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VII

PREFAZIONE

La Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia in osservanza ai com-
piti istituzionali, mentre nel corrente 2006 prosegue con lo svolgimento del XXX Corso in
Patologia Suina e Tecnica dell’Allevamento, adempie ad un impegno a suo tempo assunto
con i Partecipanti al Corso precedente cioè quello della pubblicazione degli Atti relativi. Ciò
in quanto questi sono richiesti dalla maggior parte dei Partecipanti che, apprezzando le rela-
zioni ascoltate e discusse, desiderano conservarne traccia cartacea da poter consultare anche
nel tempo.

Gli Atti del XXIX Corso comprendono venti lavori originali a suo tempo presentati dai
migliori Ricercatori della patologia suina, materia che, in vero, è sempre più difficile e com-
plessa con particolare riferimento alla eziologia delle diverse patologie.

Terminate infatti, per fortuna, le grandi patologie infettive da virus (afta epizootica, peste
suina classica e africana, ecc.) sono emerse le malattie plurifattoriali sostenute da agenti
patogeni virali con parallele complicazioni batteriche. Queste, unitamente al progresso
genetico e agli indici di trasformazione degli alimenti (componenti capaci questi ultimi di
influenzare a volte gli organismi con indebolimento degli stessi e. probabilmente, anche con
maggiore sensibilità verso gli agenti eziologici) possono rendere più difficili le produzioni e
le applicazioni delle vaccinazioni e, nel contempo, complicare anche l’appropriato uso dei
medicamenti.

La Fondazione ha poi sempre seguito con molta attenzione lo sviluppo degli allevamenti
intensivi dei suini comprendendo che è indispensabile continuare l’aggiornamento non solo
dei Veterinari ma anche degli stessi allevatori che debbono seguire attentamente quanto
riguarda particolarmente la difesa dalle patologie infettive, le tecniche alimentari, le nuove
tecnologie di allevamento senza dimenticare il rispetto dell’igiene zootecnica e il benessere
animale. Questi fattori influiscono infatti sui risultati di un buon allevamento e, se ben gesti-
ti, contribuiscono alla formazione degli utili o, in tempi economicamente ingrati – molto
frequenti in suinicoltura – alla diminuzione delle perdite.

Non vi è da dimenticare, inoltre, come le leggi sanitarie finalizzate alla difesa dei patri-
moni zootecnici e nel contempo della produzione di derrate alimentari prive non solo di
sostanze tossiche, ma anche di elementi quali i derivati dagli antibiotici purtroppo usati, e a
volte abusati, in molti allevamenti, debbano essere ben conosciute agli addetti ai controlli e,
di conseguenza, debbano essere eventualmente discusse e, se necessario, anche chiarite in
questa sede.

Il Segretario Generale della Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

Dott. S. Capretti
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IX

PRESENTAZIONE

Quale Presidente pro tempore della Sipas accetto con vero piacere di presentare l’interes-
sante volume che comprende le relazioni presentate al XXIX Corso in Patologia Suina e
Tecnica dell’Allevamento tenutosi a Brescia dal 4 ottobre al 13 dicembre 2005.

In effetti da tempo immemorabile è ormai una consolidata tradizione della benemerita
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia di organizzare e finanziare,
non solo i corsi di formazione professionale in Patologia dell’allevamento e tecnologia del
suino, ma anche in tutti gli altri settori della medicina veterinaria.

Certamente se lo scopo e le finalità della Fondazione sono quelle di migliorare la profes-
sionalità veterinaria e garantire ai colleghi, che esercitano la professione, un aggiornamento
tecnico-scientifico tale da portarli ad un livello europeo, possiamo con orgoglio affermare
che la Fondazione ha raggiunto il traguardo che si era prefissata.

Non vorrei cadere nella retorica ma mi è molto gradito ricordare coloro che sono gli arte-
fici di queste splendide iniziative, dal compianto Dott. Angelo Pecorelli, al suo successore
Dott. Stefano Capretti, per finire all’amico Prof. Gianluigi Gualandi, la memoria storica del-
la Medicina Veterinaria italiana, il quale è l’anima e il “deux ex machina”, grande appassio-
nato di tutte le iniziative della Fondazione. A Loro tutti la nostra affettuosa riconoscenza.

Ma lasciando i sentimenti, ormai non più molto attuali, e considerando il XXIX Corso di
cui ci dobbiamo occupare più specificatamente, desidero notare un giusto equilibrio di col-
laborazione tra i ricercatori italiani e le industrie che producono farmaci per la prevenzione
e la cura delle malattie dei suini a salvaguardia della sanità degli allevamenti, del loro benes-
sere e della sicurezza degli alimenti derivati. Da questa collaborazione nascono i risultati
migliori che si possano ottenere.

D’altra parte sono molto importanti i successi ottenuti dalle più moderne e sofisticate tec-
niche biomolecolari di laboratorio per una diagnosi il più veloce e sicura delle malattie. Sot-
to questo profilo vengono passate in rassegna e discusse le più importanti malattie dei suini
dall’influenza, all’ileite, alla salmonellosi, alla malattia respiratoria, alle zoonosi emergenti,
alla alimentazione. La Sipas non poteva che appoggiare tale importante iniziativa offrendo
con entusiasmo il suo patrocinio.

Caro Prof. Gualandi, tutti noi aspettiamo con grande interesse le nuove iniziative e le sor-
prese che vorrà offrire con la Fondazione ai Veterinari italiani.

Ad multos annos!

Il Presidente della Società Italiana
di Patologia ed Allevamento dei Suini

Prof. F. Guarda
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XI

COSTRUIRE UNA SUINICOLTURA ITALIANA
To construct a Italian pig-breeding

Dr., Dr. H, C., Prof. Em. GIOVANNI BALLARINI

Università degli Studi di Parma - Facoltà di Medicina Veterinaria

Chi ha avuto l’avventura di seguire, nel corso di quasi trenta anni il Corso in Patologia
Suina e Tecnica dell’Allevamento, può testimoniare che le ragioni del suo indubitabile suc-
cesso stanno nella intelligenza dei suoi organizzatori di aver saputo, non solo interpretare le
necessità di un settore in rapida evoluzione, ma anche di aver individuato tempestivamente i
segni dei cambiamenti più o meno imminenti, in questo modo preparando gli operatori non
solo a controllare i problemi, ma anche a partecipare attivamente nella individuazione di
nuove soluzioni, contribuendo quindi, in modo concreto, alla “costruzione di una suinicoltu-
ra italiana”. È quello che ad esempio è avvenuto, quando nei precedenti corsi s’iniziò ad
affrontare complessi problemi generali, non solo delle patologie in tutti i loro aspetti e delle
tecniche d’allevamento, ma anche delle modificazioni delle patologie sotto l’impulso delle
nuove tecnologie d’allevamento (patomorfosi), del comportamento suino e del benessere
animale, dell’impatto ambientale degli allevamenti suini e via dicendo. In modo analogo, è
avvenuto e sta avvenendo per le zoonosi condizionate, i livelli sanitari delle produzioni sui-
ne destinate all’uomo, i trattamenti farmacologici e la loro evoluzione nel tempo, l’alimen-
tazione in tutti i suoi aspetti e tanti altri argomenti d’interesse generale e specifico.

“Costruire una suinicoltura italiana”, si è detto. Non un vago obiettivo da raggiungere,
ma un insieme di realtà concrete ed in continua evoluzione, tra loro spesso correlate, e che,
mai come oggi, si sta rivelando importante, in quanto rende necessaria la già indicata pre-
veggenza di molti operatori ed in particolare degli organizzatori dei Corsi di Patologia Suina
e Tecnica d’Allevamento. La sempre più veloce ed ampia apertura dei mercati, dei consumi
e soprattutto degli stili alimentari, la cosiddetta globalizzazione, sta portando ad alcuni
fenomeni di cui la nostra suinicoltura ha tenuto conto e continua a seguire.

Il primo aspetto è quello della globalizzazione delle infezioni, un fenomeno incontroverti-
bile, anche se resta ancora da definire quale sia la quota di infezioni che si diffondono e qua-
le quella delle infezioni che sono individuate in base ai nuovi, efficacissimi metodi d’analisi.

Un secondo aspetto è quello delle paure biologiche ed alimentari. Un tempo si diceva che
il battito di una farfalla in America poteva far scatenare una tempesta in Siberia: forse era
una favola, ma oggi è certo che un morto in una sperduta regione dell’Asia può scatenare
una paura che fa crollare un mercato in Italia.

Un terzo fenomeno è che di fronte ad un mercato globalizzato, quasi inevitabilmente sor-
ge, risorge e si acuisce la richiesta di produzioni locali, in quello strano e non ancora ben
studiato fenomeno del “glocalismo”, che interessa anche la filiera suina. Una dimostrazione
è la ben consolidata esistenza non solo della citata suinicoltura italiana, ma anche di un sui-
no pesante italiano (contro ogni previsione strettamente economicista di un semplice indice
di conversione degli alimenti) e di produzioni non solo tipiche, ma di stile italiano (non
altrimenti si potrebbero comprendere come ogni italiano oggi consumi in media quasi venti
chilogrammi di salumi).

Nel quadro brevemente ed incompletamente tracciato un elemento comune emerge: quel-
lo della necessità di considerare in modo coordinato i singoli aspetti che concorrono a
costruire la suinicoltura italiana, secondo una prassi che è stata felicemente collaudata in
quasi trenta anni di attività dei Corsi di Patologia Suina e Tecnica dell’Allevamento e che
anche quest’anno si rinnoverà con temi d’estrema attualità.
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APPROCCIO INTEGRATO NEI CONFRONTI 
DI MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE

(Integrated approach to M.hyopneumoniae infection)

ALBERTO E. CEVIDALLI

Schering-Plough Animal Health

RIASSUNTO
Mycoplasma hyopneumoniae è un importante agente eziologico della patologia respi-

ratoria. La sua azione patogena si estrinseca mediante diversi meccanismi, attraverso i
quali non solo è in grado di indurre quelle manifestazioni cliniche, anatomo patologiche
e di diminuita performance zootecnica, tipiche della polmonite enzootica, ma è anche in
grado di favorire altri agenti patogeni respiratori, sia virali che batterici. Infatti, come
dimostrano anche recenti studi di laboratorio, M.hyopneumoniae rappresenta un vero e
proprio “door opener”. Di conseguenza il controllo dell’infezione da M.hyopneumoniae,
rappresenta uno dei requisiti indispensabili per poter contrastare la patologia respiratoria
suina.

Questa presentazione, dopo un breve accenno alle misure di controllo gestionali e
ambientali, si sofferma sul controllo sanitario, attuato mediante la vaccinazione e la
medicazione mirata. In particolare viene sottolineato il fatto che ogni allevamento rap-
presenta una realtà a se stante, per cui la soluzione va ritagliata sulla singola realtà pro-
duttiva. Inoltre, è con l’approccio integrato, che associa un corretto schema vaccinale a
un piano di medicazioni dettagliato, che si ottengono i migliori risultati nel controllo di
M. hyopneumoniae.

ABSTRACT
Mycoplasma hyopneumoniae is an important swine respiratory pathogen. In swine

diseases not only does it cause the clinical symptoms, pathological lesions and reduced
growth performances typical of Enzootic Pneumonia, but it also acts as a “door opener”
for other bacterial and viral respiratory pathogens, as demostrated through multiple
challenge studies. As a consequence, the control of M. hyopneumoniae infection is a key
element in the control of Swine Respiratory Disease.

This presentation deals particularly with vaccination and medication for the control
of  M. hyopneumoniae, and only briefly with environmental and managerial steps. The
main topic is the importance of a “farm-tailored” control program, which should be
based on a correct vaccination scheme together with a specific medication programme.

Parole chiave
M.hyopneumoniae, patologia respiratoria.

Key words
M.hyopneumoniae, door opened, respiratory diseases.
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AZIONE DI M. HYOPNEUMONIAE E FATTORI PREDISPONENTI

M. hyopneumoniae possiede un’azione immunomodulatoria e costituisce un importante
door opener. È cioè un microrganismo che, al di là dei problemi che causa direttamente in
termini di ridotto accrescimento e peggiore conversione alimentare, è in grado, in forza di
una sua azione a livello di apparato respiratorio (distruzione delle ciglia vibratili dell’appa-
rato), di favorire l’irruzione batterica secondaria. Inoltre agisce in sinergia con i virus respi-
ratori, in particolare con il virus della PRRS (Porcine Respiratory Reproductive Syndrome).
Le manifestazioni cliniche, le lesioni polmonari e le perdite economiche sono largamente
influenzate dal management e dalle condizioni di stabulazione. Tra i principali fattori che
determinano la gravità dell’infezione da M. hyopneumoniae ed in generale di tutte le infe-
zioni respiratorie, sicuramente importante è il livello di immunità specifica e aspecifica del-
l’animale, in particolare a livello locale (vie respiratorie e alveoli polmonari); altro punto
determinante è la pressione infettiva del patogeno: non basta che sia presente, ma hanno
particolare importanza anche le concentrazioni, così come la presenza concomitante di altri
agenti patogeni. Importante, ai fini della gravità delle infezioni respiratorie, sono i livelli di
inquinanti atmosferici.

Conseguentemente, per il contenimento dell’infezione da M.hyopneumoniae, i punti
chiave da considerare sono la verifica delle condizioni di tipo gestionale e ambientale e l’e-
ventuale adozione di misure correttive e, contestualmente, la predisposizione di un adeguato
piano di intervento sanitario che includa la messa a punto di un corretto schema vaccinale,
l’applicazione della medicazione strategica e l’individuazione della terapia più appropriata.

CONTROLLO GESTIONALE E AMBIENTALE

Riguardo all’ambiente è importante la qualità dell’aria e quello che la influenza. Il
miglioramento della qualità dell’aria può essere ottenuto in due modi: aumentandone il
ricambio  o cercando di ridurre le immissioni di inquinanti provenienti dai suini, dai mangi-
mi, dalle deiezioni.

L’applicazione del tutto pieno-tutto vuoto rappresenta la misura manageriale più importan-
te (Fig.1). Altro punto chiave è non allevare nel gruppo suini di età troppo diverse, non supe-
rando un orizzonte temporale di tre settimane di età tra suini ospitati nella stessa struttura. La
densità degli animali in allevamento influenza poi in maniera direttamente proporzionale l’in-
cidenza delle malattie respiratorie; infatti un maggior numero di animali comporta maggiori
contatti, maggiore carica microbica e peggiore qualità dell’aria. Altro fattore di rischio sta nel-
l’eccessivo numero di scrofe giovani e nell’adozione di metodiche di lavoro o di soluzioni sta-
bulative che comportino stress agli animali, riducendone le difese immunitarie. 
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Figura 1.

CONTROLLO SANITARIO

Il controllo sanitario dell’infezione da M. hyopneumoniae si basa in prima istanza sulla
prevenzione e quindi sul trattamento. La prevenzione può essere effettuata con la vaccina-
zione, con la medicazione preventiva o con l’associazione vaccinazione e medicazione pre-
ventiva. Il trattamento può essere fatto con la medicazione (mediante il mangime o l’acqua)
o con la terapia iniettabile.

Tra questi strumenti, la vaccinazione è sicuramente quella chiave per il controllo dell’in-
fezione da M. hyopneumoniae. Lo provano le esperienze di campo e le ricerche scientifiche. 

L’applicazione della vaccinazione consente infatti una serie di vantaggi in termini di svi-
luppo medio giornaliero, da 10 a 60 gg in base ai diversi studi citati; un miglioramento del-
l’indice di conversione; una riduzione della mortalità; maggiore uniformità delle carcasse,
riduzione dei sintomi clinici; riduzione delle lesioni polmonari, sia come riduzione della
prevalenza che della gravità. Per quanto riguarda la qualità della carcassa, alcuni studi
segnalano anche un miglioramento della carnosità dato dalla vaccinazione (Fig.2).
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Figura 2.

Nella pratica, però, i risultati migliori si ottengono dalla applicazione integrata della vac-
cinazione e della medicazione, due modalità di intervento, che agiscono in modo sinergico. 

La vaccinazione agisce sul suino, mettendolo in condizione di proteggersi dall’aggressio-
ne del microrganismo. La medicazione agisce direttamente su M.hyopneumoniae. La vacci-
nazione è specifica nei confronti di M.hyopneumoniae ed innalza in livello di protezione
verso questo patogeno, ma ha anche un’azione a raggio più ampio. È stato dimostrato infat-
ti che una vaccinazione nei confronti della polmonite enzootica è in grado di ridurre le lesio-
ni polmonari e le manifestazioni cliniche a seguito di infezione sperimentale con virus della
PRRS. Con la medicazione, tramite l’impiego di un singolo antibiotico o l’associazione di
vari antibiotici è possibile agire su diversi batteri. Mentre la vaccinazione non agisce subito,
perché occorre del tempo affinché il sistema immunitario ne risponda; la medicazione agi-
sce immediatamente, nell’arco di uno-due giorni; la vaccinazione è in grado di dare una pro-
tezione di lunga durata, mentre la medicazione cessa di agire al momento in cui viene
sospesa. Da tutti questi elementi è chiaro come le due pratiche siano complementari, e le
caratteristiche dell’una vadano a integrarsi perfettamente con quelle dell’altra, come peral-
tro dimostrato da ricerche recenti sul campo, in particolare in termini di riduzione dei segni
clinici e delle lesioni polmonari e aumento degli incrementi ponderali. 
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APPROCCIO INTEGRATO AL PROBLEMA 

La prima cosa da farsi è lo stabilire la reale presenza del problema. Manifestazioni clini-
che come la tosse, l’aumento di mortalità per malattia respiratoria, il ritardo di crescita, sono
indicativi di infezione da M.hyopneumoniae, ma non sono patognomonici. La valutazione
delle lesioni polmonari al macello ci può dire se esista o no il problema, e la sua gravità. 

Il passo successivo è capire la dinamica della diffusione dell’infezione in allevamento. Il
criterio consigliato è di fare prelievi di sangue, ed eventualmente tamponi nasali per la PCR,
a suini di diversa età, per valutare come si diffonde M.hyopneumoniae in allevamento. 

Questo permette anche la valutazione di altre patologie che agiscono in sinergia con M.
hyopneumoniae, e/o possono interferire con la vaccinazione: è questo il caso tipico della
PRRS. Altra cosa importante: è meglio valutare meno patogeni o meno classi di età, nei
limiti della correttezza, piuttosto che ridurre il numero di animali per classe. Il problema
infatti, se noi limitiamo il numero di animali per classe di età, è che mettiamo in evidenza
solo le positività elevate. Tenderemo così a pensare che il problema è più tardivo di quanto
non lo sia effettivamente, perché scopriremo solo quelle elevate percentuali di positività
dovute al grosso della circolazione. Ma rischiamo di non vedere se c’è un primo passaggio
di infezione da scrofa (o scrofetta) a suinetto, o un primo passaggio tra suinetti che si trova-
no allo svezzamento, che colpisce una porzione limitata di animali. Per cogliere anche posi-
tività più basse, occorre quindi testare un campione di dimensioni adeguate. 

QUANDO E COME VACCINARE

Il passo successivo è programmare correttamente le vaccinazioni. La prima domanda da
farsi è: “quando si manifesta la patologia clinica in allevamento? in svezzamento, in magro-
naggio o all’ingrasso?”. Per rispondere ci si avvale anche dei profili sierologici visti in pre-
cedenza. Altre considerazioni riguardano lo stato sanitario dell’allevamento: “è presente
anche la PRRS? vi sono problemi legati alla presenza di circovirus 2? quali altri interventi
vaccinali vengono effettuati e a quale età?”. Servono risposte certe. Non è possibile infatti
mettere in atto uno schema vaccinale verso un determinato patogeno e non chiederci quando
vengono fatti altri interventi. Sono stati dimostrati, ad esempio, problemi di interferenza tra
il vaccino vivo per la PRRS e il vaccino per M. hyopneumoniae e quindi è necessario mante-
nere adeguati intervalli tra una vaccinazione e l’altra.

La vaccinazione dovrebbe anticipare l’infezione. Quindi lo schema vaccinale dovrebbe
essere terminato almeno 4-6 settimane prima dell’esordio dei sintomi clinici: 2-3 settimane
sono il tempo necessario al suino per acquisire la protezione immunitaria conseguente al
vaccino e 2-3 settimane il tempo di incubazione della malattia - da quando cioè l’animale si
infetta a quando iniziano le manifestazioni cliniche (per la sieroconversione, nel caso di M.
hyopneumoniae, i tempi sono anche più lunghi). Per cui, nel caso di doppia vaccinazione, il
primo intervento dovrebbe essere eseguito almeno 8-9 settimane prima della probabile
insorgenza del problema. Possibilmente la vaccinazione non dovrebbe essere praticata
quando l’animale è sottoposto a stress o in corrispondenza di momenti critici connessi ad
altre malattie. Se si stanno manifestando sintomi di PRRS o se ci sono problemi di PMWS è
inutile vaccinare. Ciò però non significa che non si debba vaccinare in allevamenti in cui è
presente la PRRS. A breve termine può essere giustificabile, ma in una logica di medio e
lungo periodo va considerata la sinergia tra M.hyopneumoniae e virus della PRRS: se smet-
tiamo di vaccinare verso M. hyopneumoniae, non solo rischiamo di veder aumentare i danni
conseguenti alla polmonite enzootica, ma anche quelli legati alla stessa PRRS. 

Singolo intervento o doppio intervento vaccinale? Per poter decidere in modo corretto,
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bisogna considerare lo stato sanitario dell’allevamento e la valutazione deve essere continua
perché anche nello stesso allevamento in un determinato momento può essere sufficiente la
singola vaccinazione, in altri è necessario il doppio intervento.

In linea di massima, tuttavia, con il doppio intervento aumentano le probabilità di succes-
so. Al di là dell’effetto booster, col secondo intervento abbiamo una seconda opportunità di
vaccinare correttamente i suini. Se alla prima vaccinazione non vi è stata una risposta
immunitaria adeguata da parte degli animali, perché in quella fase alcuni erano immunode-
pressi, o era in corso un’infezione da PRRS, o, semplicemente, erano sfuggiti alla vaccina-
zione, con il doppio intervento possiamo recuperarli.

LA MEDICAZIONE PREVENTIVA

Nella scelta dell’antibiotico da impiegare in prevenzione, occorre innanzitutto tenere pre-
sente lo spettro d’azione degli antibiotici a disposizione. L’amoxicillina agisce interferendo
con la sintesi della parete delle cellule batteriche, e quindi non agisce sul micoplasma che ne
è privo. I macrolidi, la lincomicina, le pleuromutiline e la doxiciclina sono attivi nei con-
fronti di M. hyopneumoniae (lo sono in misura inferiore le tetracicline vecchia generazio-
ne). I macrolidi sono quelli probabilmente più efficaci nei confronti di questo agente pato-
geno, e possiedono anche un’azione immunostimolante, come dimostrato, ad esempio, per
l’acetilisovaleriltilosina, la cui somministrazione può portare a un raddoppio del numero di
macrofagi per mmq di sezione istologica di polmone, a conferma della sua azione immuno-
stimolante a livello polmonare. Tuttavia i macrolidi, da soli, non sono in grado di contrasta-
re efficacemente altri batteri (come APP e Pasteurella multocida) che, se sono presenti,
devono essere combattuti con altre categorie di antibiotici.

VACCINAZIONE IN ABBINAMENTO ALLA MEDICAZIONE

Quando si abbinano medicazione e vaccinazione, la prima serve a proteggere l’animale
sino al momento in cui non subentra l’immunità vaccinale. La medicazione serve anche per
diminuire la carica batterica durante i periodi più critici: prima dell’età di infezione, durante
gli spostamenti, i periodi di stress quando il sistema immunitario è meno attivo. 

Nel caso in cui un allevamento sia colpito da polmonite enzootica in maniera non grave
può essere sufficiente eseguire una vaccinazione “one shot” dallo svezzamento in poi -
molto spesso è praticata proprio allo svezzamento: il metodo è comodo ma non ottimale,
meglio se eseguita dopo 7-10 giorni. La medicazione va effettuata da 3-4 settimane, post
svezzamento, in modo di dar tempo agli animali di rispondere allo stimolo vaccinale, for-
nendo una copertura antibiotica in un momento critico, quale la fase iniziale del periodo di
svezzamento.
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Figura 3.

Se la situazione sanitaria dell’allevamento è però grave, potrebbe essere necessaria la
doppia vaccinazione. Ad esempio la prima in sala parto e l’altra nello svezzamento. O
entrambe le vaccinazioni in sala parto o entrambe nel reparto svezzamento, o anche più tar-
divamente: questo deve essere deciso sapendo quando generalmente insorge la malattia. La
medicazione anche in questo caso serve per dare una copertura all’inizio dello svezzamento
e fintanto che non subentra la protezione vaccinale. Ma dato che il problema in questo alle-
vamento è grave, è buona norma ripetere la medicazione nei periodi critici, ad esempio alla
messa a terra e all’inizio della fase di ingrasso.
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Figura 4.

TERAPIA DEI CASI CLINICI

Se queste pratiche non sono sufficienti si arriva alla terapia dei casi clinici, che può esse-
re fatta con la medicazione in acqua o mangime, con la terapia iniettabile su tutto il gruppo,
con la medicazione del gruppo e la terapia iniettabile dei casi più gravi. Per la terapia iniet-
tabile è fortemente auspicabile impiegare molecole diverse da quelle che sono state impie-
gate in medicazione, meglio ancora se appartenenti a famiglie antibiotiche diverse. È impor-
tante usare una molecola che sia contemporaneamente attiva verso M. hyopneumoniae e
verso gli agenti patogeni secondari, che sono quelli che aggravano la malattia e possono
anche portare a morte gli animali, principalmente i già citati APP e Pasteurella multocida,
oltre a Streptococcus suis e altri batteri che vengono isolati in corso di malattia respiratoria. 

Rispondono a questi requisiti i chinoloni e il florfenicolo. Non meno importanti sono le
caratteristiche farmacocinetiche. In particolare quando si sceglie un antibiotico iniettabile
da impiegare in terapia, la rapidità d’azione è un requisito fondamentale: debbono essere
preferiti quei medicamenti che raggiungono velocemente una concentrazione terapeutica a
livello polmonare.
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IL RUOLO DEGLI OLIGOELEMENTI 
NELL’ALIMENTAZIONE DEL SUINETTO

(Micronutrients  in piglets feeding program)

P. PARISINI

Dipartimento di Morfofisiologia Veterinaria e Produzioni Animali
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

RIASSUNTO
Si prende in considerazione l’importanza dei microelementi nella alimentazione dei

suinetti al fine di ottenere i migliori risultati  nell’accrescimento e ciò anche alla luce del-
le vigenti normative.

ABSTRACT
In the present paper the importance of micronutrients in piglet feeding is while con-

sidered, based on the actual needs, white the aim of obtaining the best results in the
growing phase, keeping in mind the movement regulation.

Parole chiave
Micronutrienti, suinetti, alimentazione.

Key words
Micronutrients, piglets, feeding program.

Nel momento attuale tutti gli addetti all’allevamento suino sono ben consci dell’impor-
tanza nutrizionale degli oligoelementi, si può però affermare però che gli studi che interes-
sano questi minerali sono relativamente recenti e non così approfonditi come quelli riguar-
danti, ad esempio, gli aminoacidi. Si deve fare una eccezione per quanto riguarda il ferro per
il suinetto.

Un interessante approccio al problema viene fornito da D.C. Mahan e R.G. Shields
(1998), che hanno determinato il contenuto in micro-minerali di carcasse di suino, in anima-
li sacrificati dalla nascita al raggiungimento di 145 kg di peso vivo per un totale di 10
momenti produttivi diversi, al fine di verificare quale sia l’accumulo nel tempo e quali i
momenti della vita in cui i fabbisogni sono più elevati. Nella Tab. 1 sono riassunti alcuni
dati. Le analisi sono state effettuate previo svuotamento dell’apparato digerente su campio-
ni rappresentativi di tutta la carcassa compreso il sangue e previa estrazione lipidica.

Dall’esame di questi dati si evince come alcuni micro minerali abbiano una concentrazio-
ne per kg di peso abbastanza elevata alla nascita e nelle prime fasi di vita, come il ferro, il
manganese e il rame, minerali questi per i quali il contenuto per unità di peso o si mantiene
costante o addirittura diminuisce; per altri invece, come selenio e zinco, la concentrazione
aumenta all’aumentare di peso dell’animale. Queste osservazioni già possono essere di
grande aiuto al nutrizionista nello studio dei fabbisogni in oligoelementi del suino in gene-
rale ed in particolare nelle sue prime fasi di vita.

Numerosi ricercatori , hanno studiato negli ultimi anni i fabbisogni in oligoelementi per i
suini nelle loro diverse fasi produttive. Per brevità, riporterò solo i dati relativi ai fabbisogni
per suinetti dell’NRC (1998), dei quali in Tab. 2 sono riassunti i valori più importanti, frutto
delle principali ricerche mondiali sull’argomento.
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Tab. 1 - Andamento del contenuto in alcuni minerali in suini dalla nascita a 145 kg di peso vivo.
(valori espressi sul peso vivo netto tolti i lipidi-FFEBW) Mahan e Shields 1998

Tab. 2 - Fabbisogni in oligoelementi per suinetti - NRC 1998
peso vivo kg 3-5 5-10 10-20
rame mg/kg 6,00 6,00 5,00
Iodio “ 0,14 0,14 0,14
ferro “ 100,00 100,00 80,00
manganese “ 4,00 4,00 3,00
selenio “ 0,300 0,300 0,25
zinco “ 100,00 100,00 80,00

LEGISLAZIONE ITALIANA

L’integrazione in oligominerali è in Italia, come in altri paesi, regolamentata da leggi che
sono in continuo divenire per essere il più possibile adeguate alla ricerca effettuata nel setto-
re specifico (direttiva 70/524/CEE-2002/C 329/CE e successive modifiche). Di seguito vie-
ne riportata la sintesi delle quantità massime autorizzate per età o momento produttivo.

ferro (Fe)
- suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento 250mg/dì
- altri suini 750 mg/kg in totale alimento completo

cobalto (Co)
- 2mg/kg alimento completo

rame (Cu)
- fino a 12 settimane 170 mg/kg alimento completo
- altri suini 25mg/kg alimento completo

molibdeno (Mo)
- 2,5 mg/kg alimento completo

zinco (Zn)
- 50 mg/kg alimento completo

12
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selenio (Se)
- 0,5 mg/kg alimento completo
- iodio (I)
- 10 mg/kg alimento completo

manganese (Mn)
- 150 mg/kg alimento completo

Passo ora ad esaminare singolarmente i singoli micro minerali di maggior rilevanza nutri-
zionale e la cui carenza può recare gravi danni alla riproduzione e all’accrescimento dei suini.

Ferro
Il ferro è il minerale di cui si ha la maggior potenzialità di carenza nel suino.
Nel suinetto scarsissime sono le riserve epatiche ed è bassa la concentrazione nel latte della

scrofa. Per questi motivi si ha la necessità di effettuare una’iniezione di ferro destrano nei pri-
missimi giorni di vita, al massimo in terza giornata con preferenza per momenti antecedenti.

Per il suinetto nella fase di post svezzamento il ferro apportato dai comuni ingredienti
della dieta non è sufficiente a mantenere i quantitativi minimi di stoccaggio a livello epatico
e può causare anemia anche nelle fasi successive (Rincker et al. 2004) Questi AA suggeri-
scono un’integrazione minima di 100 mg/kg della dieta in forma altamente disponibile (fer-
ro solfato) per prevenire un eccessivo abbassamento delle riserve di ferro e ciò in special
modo per suini ad elevato accrescimento muscolare.

Zinco
Risulta essere un componente di diversi metallo enzimi, del DNA e del RNA nonche di

molti enzimi digestivi.
Svolge un importante ruolo nel metabolismo dei carboidrati e delle proteine. Diversi AA

hanno evidenziata una riduzione della mortalità e della diarrea.
Non sembra avere un ruolo di promotore di crescita ma, a dosi farmacologiche, 2000

ppm, Carlson et Al. (2004) hanno evidenziato una maggiore ritenzione dello zinco ed un
conseguente miglior assorbimento del rame. Hill et al. (2001), sempre a dosi farmacologi-
che, da 0 a 3000 mg/kg, forniscono dati ottenuti su suinetti in post-svezzamento nei quali le
performance di allevamento sono migliori per la dose di 2000 mg. Questi migliori risultati,
vengono attribuiti all’azione preventiva dello ZnO nei confronti della diarrea da Escherichia
coli. In Tab. 3 sono riassunti i dati del lavoro di Hill et al. (2001).

Tab. 3.- Effetti di dosi farmacologiche di ZnO nel post-svezzamento del suinetto. 
Hill et al 2001
aggiunta mg Zn/kg 0 500 1000 2000 3000
svezzamento a 15 dì
incremento/dì g 230 259 259 298 273
Consumo/dìc “ 370 397 386 446 429
ICA 1.61 1.53 1.55 1.50 1.57
svezzamento a 21 dì
incremento/dì g 466 462 490 513 501
consumo/dì “ 656 621 650 679 669
ICA 1.39 1.34 1.33 1.32 1.36
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Zinco e rame forniscono effetti positivi quando nella dieta sono presenti antibiotici.
Revy et al. (2004) hanno verificato se vi fosse sinergia tra lo zinco e diversi tipi di fitasi.

La ricerca è stata condotta per 19 gg utilizzando suinetti svezzati a 28 gg. I risultati eviden-
ziano come, in diete addizionate con 20mg/kg, tra le cui materie prime figurino farina di
estrazione di soia e farina di mais, la presenza di fitasi, migliori la biodisponibilità dello zin-
co ed i due prodotti migliorino l’utilizzazione di Ca, P, Mg, e Cu.

Selenio
Il selenio è un componente dell’enzima glutatione perossidasi enzima che ha il compito

di disintossicare i perossidi  e di proteggere le membrane subcellulari dalle ossidazioni.
Difficilmente è riscontrabile una carenza di questo minerale. Ciò si può verificare in

alcune materie prime, in funzione della loro provenienza. Esistono infatti terreni molto
poveri di selenio sui quali vengono prodotte derrate ancor più povere.

Per l’integrazione possono essere utilizzate diverse forme di selenio. Mahan e Peters
(2004), hanno condotto una ricerca nella quale hanno somministrato la stessa quantità di
selenio in forma organica o inorganica a scrofe in gestazione. I risultati evidenziano come la
concentrazione di Se nel sangue dei due gruppi a confronto non sia modificata, ma come le
scrofe riceventi Se in forma organica abbiano maggiormente trasferito il minerale ai suinetti
attraverso il colostro ed il latte.

Rame
Questo micro minerale risulta essere essenziale per molte funzioni fisiologiche. Fra que-

ste ricordiamo:
- il metabolismo del ferro (emoglobina);
- l’azione antimicrobica;
- la protezione da stress ossidativi.

Già da tempo era conosciuto il suo ruolo di promotore di crescita nei suinetti a dosi di
150-200 ppm, ma oggi, come sopra riportato non può più essere utilizzato a dosaggi così
elevati, se non altro per problemi di inquinamento ambientale.

Cobalto
Il cobalto è un componente base della vitamina B12. Riveste quindi un ruolo di grande

importanza per la microflora intestinale al fine di permettere la sintesi di vitamina B12. I
suini non hanno un fabbisogno assoluto di cobalto in quanto può essere sostituito nella for-
mazione dell’ enzima carboxypeptidasi dallo zinco ed in parte dalla alcalino peptidasi.
Come per il selenio esistono terreni particolarmente poveri di cobalto, ma solo con l’uso
esclusivo di alimenti raccolti su questi terreni si possono manifestare forti carenze.

Iodio
Lo iodio è presente nel suino nella tiroide, dove rappresenta una componente base delle

tiroxine.
Sono state evidenziate carenze solo in seguito ad alimentazione con materie prime caren-

ti di iodio. Sono preferibili sali come calcio iodato e iodato di potassio piuttosto che sodio
iodato.
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Manganese
Il manganese entra come componente in diversi enzimi del metabolismo dei carboidrati,

dei lipidi e delle proteine. E’ essenziale per la sintesi del condroitin solfato, componente del-
la matrice ossea. Le normali materie prime usate in suinicoltura apportano quantità suffi-
cienti di Mn.

In conclusione nella formulazione di mangimi per suinetti è assolutamente necessario
effettuare un’integrazione in oligoelementi per quanto riguarda ferro, rame e zinco. Per gli
altri minerali l’integrazione può essere opportuna soprattutto in funzione della qualità delle
materie prime componenti i mangimi.
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APPROCCIO ZOOTECNICO ALLA SALMONELLOSI SUINA
(Zootecnical approach to swine salmonellosis)

GIUSEPPE BARICCO

Libero professionista - Torino

RIASSUNTO
La salmonella è probabilmente una delle principali cause di zoonosi e su di essa, in

particolare, dovranno concentrarsi gli sforzi degli operatori al fine di incrementare i livel-
li di sicurezza.

Nel presente lavoro si prende in considerazione l’approccio nutrizionale e si descrive
come una adeguata gestione alimentare possa contribuire significativamente al controllo
di questa infezione limitando contemporaneamente anche l’uso dei farmaci.

ABSTRACT
Salmonella is the most important feed pathogen transmissible to man throuh swine

meat, therefore technicians efforts need to focus on it to increase sensitivity level.
In the present paper a nutritional approach is considered and highlights how a good

feeding programme may significantly contribute to control this infection, enforce upon it
an increased security level limiting the use of antibiotics.

Parole chiave
salmonella,alimentazione, controllo.

Key words
salmonella, feeding, control.

INTRODUZIONE

La gestione della salmonellosi suina dal punto di vista dell’operatività zootecnica pone
una serie di interrogativi, che appaiono particolarmente rilevanti alla vigilia della implemen-
tazione, anche a livello della produzione primaria (ovvero degli allevamenti) delle regole
dettate dal Reg. UE 183/2005, che pone l’accento sulla necessità cogente per gli operatori,
nessuno escluso, di mettere in atto processi di gestione ponderata del possibile rischio ali-
mentare derivante dalla loro attività.

È ben evidente che, essendo la salmonella probabilmente la principale causa di malattie di
origine alimentare trasmesse all’uomo, su di essa in via preferenziale si dovranno concentrare
gli sforzi degli operatori per incrementare il livello di sicurezza e di controllo delle loro attività.

Il suino arriva buon terzo nella gerarchia delle cause di origine animale della salmonello-
si umana, ponendosi a debita distanza dalle uova e dal pollame, che sono i principali vettori
di questa patologia.

È però altrettanto vero che, se i produttori avicoli da tempo si sono posti il problema del-
la “gestione”, e quindi del “controllo” della salmonella nelle loro unità produttive, non
altrettanto si può dire per quanto riguarda la filiera suinicola, nella quale la percezione del
rischio ad essa connesso è quantomeno labile, trascinandosi come logica conseguenza una
evidente latitanza delle iniziative di controllo e di monitoraggio a livello degli allevamenti.

È una situazione che dovrà cambiare radicalmente nei prossimi anni.

Lezione XXIX Corso in Patologia
Suina e Tecnica dell’Allevamento

Brescia, 4 ottobre - 13 dicembre 2005
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UN PIANO DI LAVORO RAZIONALE

È nozione comune che il suino, anche se portatore, raramente ospita un livello di infezio-
ne tale da rendere contaminate le sue carni: il problema è però quello di non introdurre attra-
verso gli animali le salmonelle nei “colli di bottiglia” necessariamente rappresentati dai
macelli, con le relative manipolazioni dei capi e delle loro carcasse; la contaminazione da
salmonelle di origine esogena (quindi veicolata da animali eliminatori) riguarda gli ambien-
ti, le attrezzature, gli operatori ed infine, talvolta, le carni lavorate ed immesse sul mercato.

Il ruolo degli allevamenti dunque è chiarissimo: essi sono la sorgente infettiva più fre-
quente, e per questo motivo devono essere controllati.

Vi è poi un fattore, per così dire, “etico-politico” nella gestione del problema: se è vero
che è il macello il punto in cui più facilmente avviene la diffusione dell’infezione e la
contaminazione della catena che porta al prodotto finito, è ben vero che al macello afferi-
scono quasi sempre numerosi e diversi allevamenti, e dunque un conferente di cattiva qua-
lità, con un livello inaccettabile di soggetti eliminatori, non danneggia esclusivamente sé
stesso, ma porta pericoli potenziali anche al prodotto di altri conferenti di prodotto di qua-
lità ineccepibile.

È dunque una questione complicata, nella quale si mischiano elementi di gestione speci-
fica di ogni allevamento e delle sue razioni, insieme a questioni che riguardano l’acquisizio-
ne di un senso di corresponsabilità solidale da parte di tutti gli attori della filiera.

Quante speranze siano da riporre in questa seconda motivazione è certamente argomento
controverso: se andiamo col pensiero ad una situazione per molti versi simile (cioè basata
sul perseguimento di un utile collettivo attraverso la esecuzione di programmi specifici di
ogni allevamento), come è quella della vexata quaestio della terza vaccinazione per la
malattia di Aujeszky, c’è davvero poco da stare allegri.

In ogni caso, tornando negli allevamenti perché questo è il tema dell’articolo, occorre
ricordare che la salmonellosi suina è una infezione, e come tale va trattata volendola gestire.

È dunque vero che nella pratica clinica i vari sierotipi capaci di infettare il suino solo in
rari casi sono causa primaria di patologie evidenti, tanto a carico del tratto digerente quanto
con espressioni di tipo sistemico: pertanto la realtà dei fatti è che nel suino le salmonelle
sono dei tipici patogeni opportunisti, la cui estrinsecazione del potenziale clinicamente rile-
vante è quasi sempre condizionata dalla contemporanea presenza vuoi di altri patogeni mag-
giori, vuoi di condizioni di nutrizione e/o di management particolarmente predisponenti.

Se non fosse per il grave potenziale pericolo di tipo zoonosico che essa rappresenta, “per
se” la salmonellosi suina sarebbe una patologia abbastanza poco rilevante.

La situazione normativa infine complica alquanto le cose, non distinguendo tra i vari sie-
rotipi, alcuni dei quali – come è noto –  hanno rilevanza di tipo zoonosico, mentre altri, inca-
paci di colpire la specie umana, rivestono (se mai…) importanza esclusivamente dal punto
di vista della clinica veterinaria.

Sembra quindi evidente che per prima cosa, al di là dei monitoraggi sierologici, i quali
come è chiaro non possono dare altro che informazioni di carattere generale sullo stato del-
le relazioni tra i suini di un allevamento e le salmonelle, discriminando con difficoltà l’a-
spetto temporale, un approccio razionale al problema non possa non prevedere la identifica-
zione dei maggiori punti critici nell’allevamento, eseguito attraverso la ricerca e l’isolamen-
to delle salmonelle direttamente nelle feci degli animali.

La fase riproduttiva, il pre- e post-svezzamento, la messa a terra ed eventuali altri
momenti di modificazione dell’ambiente di allevamento, come ad esempio l’introduzione
nei capannoni definitivi da ingrasso sono i punti da cui partire per cercare di identificare con
la maggiore precisione possibile le fasi nella vita degli animali allevati in cui la presenza di
salmonelle nel tratto gastroenterico è più rilevante.
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Una volta identificati i punti critici, si potranno adattare adeguate strategie vuoi di tipo
farmacologico, vuoi di tipo manageriale e di biosicurezza  (e vuoi infine anche di tipo diete-
tico) atte a ridurre o annullare l’impatto negativo dell’infezione nelle fasi identificate.

Una regola cui ben pochi allevatori sfuggono, però, è quella per cui tematiche di questo
tipo dovrebbero essere prevalentemente affrontate attraverso il mangime, che si configura
quindi come un auspicato e vagheggiato  “total problem solver” capace di rendere superflue
le pratiche tipicamente di buona pratica zootecnica più sopra sommariamente descritte.

Prima di addentrarci, quindi, nell’area delle possibilità offerte dalla gestione alimentare dei
suini nel controllo della salmonellosi, occorre ribadire con fermezza il punto per cui, in assenza
di una programmazione razionale degli interventi, conseguenza di un accurato lavoro di diagnosi
epidemiologica interna ad ogni allevamento, il mero intervento sul mangime potrà dare soltanto
qualche effimero risultato, ma non giungerà mai ad una completa risoluzione del problema.

Al contrario, se inserita in quel piano razionale di interventi di cui si è fin qui parlato,
allora la gestione alimentare dei suini potrà fornire un validissimo supporto alla realizzazio-
ne del piano sanitario di controllo dell’infezione.

IL MANGIME E LA SALMONELLOSI SUINA

Per avvicinarsi con razionalità al tema, occorre ricordare che la salmonellosi acuta o
subacuta (cioè quella identificata atttraverso la ricerca dei punti critici, la quale rappresenta
il principale fattore di moltiplicazione della presenza di microrganismi nell’ecosistema del-
l’allevamento) anatomicamente colpisce prevalentemente il piccolo intestino, mentre la
localizzazione cronica (quindi quella che, a seguito della moltiplicazione avvenuta nei punti
critici, genera una certa percentuale di animali portatori ed eliminatori di salmonelle) trova
nel cieco-colon la propria localizzazione anatomica elettiva.

Da un punto di vista della gestione dietetica del problema questa osservazione genera un
approccio completamente diverso, perché non è la stessa cosa cercare di intervenire per via
dietetica sull’ecosistema di due distretti anatomici tra loro ovviamente collegati, ma così
distanti dal punto di vista funzionale. Sembra inoltre evidente che gli interventi nutrizionali
efficaci sul piccolo intestino debbano avere da un lato l’obiettivo di ridurre l’intensità del-
l’infezione nelle fasi acute e subacute, e dall’altro quello di stabilire una barriera alla proba-
bile infezione in corso di allevamento di animali sani da parte di animali eliminatori; gli
interventi sull’ecosistema del grosso intestino, al contrario, avranno come unico scopo quel-
lo di rendere quanto più difficile possibile la vita delle salmonelle in quel distretto, così da
limitare od annullare il numero di soggetti cronici ed eliminatori.

Il combinato effetto di queste due strategie, ove coronato da successo, sarà quindi quello di
ridurre in modo drastico il rischio di avviare al macello animali eliminatori, che alla fine è il vero,
fondamentale obbiettivo di una strategia di gestione della salmonella nell’allevamento suino.

Tra le varie soluzioni nel tempo proposte dalla ricerca internazionale, verranno esamina-
te in particolare le seguenti:

• Interventi sulla forma di presentazione del mangime;
1) diete liquide fermentate;
2) diete macinate finemente o grossolanamente;
3) diete in farina o pellettate;

• Interventi sulla formulazione del mangime:
1) probiotici e prebiotici;
2) acidificanti;
3) altri additivi ad azione antibatterica;
4) la gestione generale della formula.
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DIETE LIQUIDE FERMENTATE

Nel quadro delle iniziative di ricerca intraprese particolarmente in Danimarca alla fine
del secolo al fine di identificare i mezzi, anche attraverso le manipolazioni del mangime, di
ridurre i fattori di rischio correlati alla salmonella le diete liquide fermentate avevano in un
primo momento aperto la strada a più di una speranza.

Infatti lasciando a fermentare il mangime in acqua (con una percentuale di SS del brodo
dal 20 al 50%) per 8 – 10 h. prima della somministrazione agli animali si erano notati feno-
meni spontanei di fermentazione, che esitavano regolarmente in una intensa proliferazione
di lattobacilli, con conseguente aumento della concentrazione di acido lattico, riduzione del
pH della broda fino a 4,5/5, e riduzione dei coliformi.

Queste considerazioni, unite al rilievo in allevamento di prestazioni migliorate nella fase
di svezzamento rispetto ai mangimi secchi, hanno fatto pensare che la fornitura di queste
diete prefermentate potesse avere un ruolo anche nel controllo della salmonella.

In realtà questo poi non si è verificato, salvo episodici rilievi in studi epidemiologici.
Inoltre, l’informazione che durante i processi di fermentazione si producono delle signi-

ficative perdite di valore nutritivo dell’alimento, in particolare a carico della lisina, ha fatto
successivamente perdere buona parte dell’interesse verso questa tecnica di preparazione del
mangime. Il vantaggio prestazionale nella fase post-svezzamento delle diete liquide si è
invece ampiamente confermato, ma legato alla forma dell’alimento e non alla sua condizio-
ne di fermentazione.

DIETE MACINATE FINEMENTE O GROSSOLANAMENTE

Una grande quantità di studi hanno messo in evidenza un marcato effetto di potenzia-
mento dell’effetto-barriera dello stomaco dei suini all’ingresso delle salmonelle quando
questi siano alimentati con mangimi la cui granulometria media sia decisamente più elevata
rispetto agli standards ottimali per l’ottenimento delle massime prestazioni.

Per poter comprendere il significato di macinazione “fine” o “grossolana” dei mangimi, è
impressione di chi scrive – osservando, ove disponibile, la descrizione granulometrica delle
diete riportata dalla letteratura – che sia particolarmente importatnte la percentuale di parti-
celle di dimensione superiore al mm (in un mangime macinato con una griglia da 2,5 mm di
regola questa parte non eccede il 15% del totale), la quale invece nelle diete c.d. “grossola-
ne” dovrebbe essere superiore al 50 % del totale. Il fatto che poi nelle due diverse tesi vi sia
una percentuale quasi uguale di poveri finissime (al di sotto di 0,25 mm), è questione in
apparenza meno rilevante dal punto di vista specifico della stimolazione della produzione di
acidi organici a livello dello stomaco e del primo tratto dell’intestino.

Gli studi più recenti inoltre mostrano una percentuale di amido presente nel chimo del
cieco e del colon molto più elevata per le diete a macinazione grossolana, cosa che potrebbe
avere effetti non marginali sulla produzione in quella sede di AGV e di conseguenza sulle
condizioni un po’ meno favorevoli alla persistenza di salmonelle nella forma cronica
(Kamphues et al., 2005).

In tutti gli studi riportati, sia di tipo sperimentale che derivanti da indagini di tipo epide-
miologico, si è messa in evidenza una forte correlazione tra granulometria elevata dei man-
gimi e riduzione dei casi e della prevalenza di salmonella negli allevamenti suini (Mikkelsen
et al., 2004).

La questione irrisolta è però quella delle prestazioni, in quanto granulometrie elevate com-
portano anche riduzioni delle prestazioni, sia in termini di incrementi peso che di indici di
conversione. La situazione italiana, con suini in produzione che in larga maggioranza soprav-
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vivono ai loro omologhi mondiali per almeno tre mesi, con pesi vivi elevati e conseguente
sviluppo morfologico del sistema digerente, lascia spazi interessanti per approfondire gli
effetti prestazionali di questa tecnica – che, è bene ricordarlo, ab initio non porta costi ma ne
toglie – almeno nella fase finale del ciclo di ingrasso, dai 110 kg al peso di macellazione.

DIETE IN FARINA O PELLETTATE

In generale gli studi sulla forma fisica del mangime prendono in considerazione nello
stesso tempo la finezza di macinazione e la presentazione in farina od in pellet del mangime.
L’effetto della pellettatura sulle prestazioni dei suini in accrescimento è tuttora controverso,
sebbene siano in maggioranza i riscontri di un effetto positivo del trattamento. Allo stesso
modo, però, si è osservato come la pellettatura del mangime generi una maggiore incidenza
(1:2,5) di sieropositività negli allevamenti, a prescindere dal fatto che i mangimi siano pro-
posti in forma liquida o secca (Lo Fo Wong et al., 2004).

Una visione di insieme di questi primi tre capitoli di osservazione delle relazioni tra man-
gimi e salmonella nei suini, porta ad una prima considerazione: per controllare la circolazio-
ne della salmonella negli allevamenti suini, è probabile che si debba rinunciare a qualcosa in
termini di prestazioni assolute di crescita degli animali.

PROBIOTICI E PREBIOTICI

Esiste una forma di esclusione competitiva tra ceppi di probiotici e salmonelle nell’ecosi-
stema digestivo dei suini? Questo assunto non ha trovato che episodici riscontri nella biblio-
grafia pubblicata, e ne trova di indiretti nel relativo insuccesso delle diete liquide fermentate.
Per quanto i ceppi di lactobacillus siano produttori di acido lattico, e quindi potenzialmente
in grado di interferire sullo sviluppo, oltre che dei coli, anche delle salmonelle, fino ad ora
non si hanno notizie di risultati particolarmente costanti ed interessanti, sebbene ricerche
recentissime aprano lo spazio a qualche interessante prospettiva (Casey et al., 2005).

Per quanto riguarda i prebiotici la situazione non è molto diversa: pochi riscontri, e poco
circostanziati. 

La strada dei probiotici e dei prebiotici, pertanto, appare ad oggi non particolarmente
promettente.

ACIDIFICANTI

Sebbene questa classe di prodotti sia “spontaneamente” associata ad una possibile azione
nei confronti della salmonella (sulla scorta delle effettive esperienze svolte nel settore avico-
lo), sulla letteratura ufficiale vi sono relativamente pochi riscontri specifici per quanto
riguarda il controllo della salmonellosi suina, ed in via quasi esclusiva facenti riferimento al
potassio diformato. Se infatti ben numerosi sono i lavori riferiti agli acidi organici “generi-
ci” (quali formico, lattico, citrico, fumarico e così via) sugli effetti di growth promotion e di
mantenimento di un buono stato di salute generale particolarmente nelle fasi post-svezza-
mento, lavori specifici sulla salmonella si trovano con difficoltà, e prevalentemente su fonti
non ufficialmente pubblicate, come il noto sito danese www.danskeslagterier.dk.

Più facilmente si possono riscontrare rapporti su inchieste di tipo epidemiologico, con
riscontri sia positivi che negativi, in genere facenti riferimento a trattamenti di acidificazio-
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ne dell’acqua di bevanda piuttosto che del mangime (Latellier et al. 2000 e Van der Wolf et
al., 2001).

Sul potassio diformato (il quale, tra l’altro è l’unico additivo registrato come promotore
di crescita, e per il quale appare quindi legittimo e ragionevole investigare sugli effetti sulla
microflora intestinale)  invece iniziano ad apparire anche sulla bibliografia ufficiale riscontri
di grande interesse con specifici riferimenti alla diffusione della salmonella negli alleva-
menti suini, anche attraverso il ricorso all’infezione sperimentale, con risultati di sicuro
interesse (Papenbrock et al., 2005).

ALTRI ADDITIVI AD AZIONE ANTIBATTERICA

I composti ad azione antibatterica che stanno più di altri riscuotendo un certo livello di
interesse da parte degli operatori sono gli oli essenziali, sostanze aromatiche estratte per
distillazione a vapore a bassa temperatura a partire da una serie alquanto ampia di piante
aromatiche (origano, rosmarino, anice, e così via).

Per quanto riguarda lo specifico campo del controllo della salmonella nel suino non vi
sono al momento altri riferimenti che uno studio di attività in vitro (Penalver et al., 2005) il
quale evidenzia una superiorità di attività per l’olio di origano rispetto ad altre fonti: occor-
re però ricordare che in linea generale gli oli essenziali, a causa del loro modo di azione
interferente sulla pompa protonica della parete cellulare, appaiono più efficaci sulle popola-
zioni Gram positive rispetto a quelle Gram negative (Lambert et al., 2001).

LA GESTIONE GENERALE DELLA FORMULA

Stabilito ed assodato che i due interventi più promettenti e sostanziati appaiono senza
dubbio quello sulla granulometria del mangime da un lato e quello dell’introduzione nella
formula di adeguate dosi di potassio diformato dall’altro, occorre a questo punto chiedersi
se sia possibile, a livello della composizione del mangime, inserire dei fattori di correzione
che per un verso si confrontino con il deficit di prestazione che ci si può attendere (soprat-
tutto se si interviene su animali giovani) fornendo un alimento in farina grossolana, e per
l’altro che siano in grado di ottimizzare l’efficienza del potassio diformato all’interno del
lume intestinale.

Per quanto riguarda la questione della granulometria, ben poco si può immaginare di
fare, non disponendo di adeguate verifiche sperimentali. In sostanza, prima di preoccuparsi
di cali di prestazione, occorrerebbe poter verificare obiettivamente se questi effettivamente
ci sono oppure no, e se si in quale misura.

L’aggiunta di un complesso enzimatico ha dimezzato gli effetti negativi in termini di pre-
stazioni dovuti alla macinazione con griglia da 4 mm rispetto ad una da 2,5 mm, senza
modificare i positivi effetti sulla eliminazione delle salmonelle (Hansen et al., 2002). La già
ricordata condizione di “crescita frenata” per i suini italiani aderenti al capitolato produttivo
del prosciutto di Parma fornisce un’ulteriore motivazione per adire senza timori eccessivi
alla verifica sperimentale degli effetti di questa tecnica di preparazione del mangime qualo-
ra si desideri intervenire sulle tematiche legate alla salmonella. 

La contemporanea inclusione nel mangime del potassio diformato, avendo ormai acclara-
tamente dimostrato di svolgere una potente azione di promozione di performances, contri-
buirà dalla propria parte a ridurre ulteriormente gli effetti negativi sulle prestazioni dovuti
alla macinazione (Papenbrock et al. 2005).
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Per quanto riguarda infine i possibili artifici di formulazione volti ad ottimizzare le pre-
stazioni antibatteriche del potassio diformato nel lume intestinale, derivanti in parte da una
attività di acidificazione del chimo, ed in parte dalla nota attività antibatterica dell’acido for-
mico che la molecola in esame libera progressivamente nello spazio tra lo stomaco ed il pri-
mo tratto del duodeno, un recente lavoro ha messo in evidenza come una oculata gestione
della frazione minerale dei mangimi, volta a preferire per gli apporti sia di calcio che di
fosforo le fonti minerali non dotate di proprietà antiacide, unita alla scelta di utilizzare l’en-
zima fitasi che riduce globalmente la necessità di supplementazioni macrominerali dei man-
gimi, possono contribuire ad esaltare le potenzialità del potassio diformato negli alimenti
per suini (Baricco et al., 2005)

DESCRIZIONE DI PARTE DI UN ESPERIMENTO SPECIFICO

Nei citati articoli di Papenbrock et al., e di Kamphues et. al, pubblicati nel 2005, sono
stati utilizzati come materiale sperimentale un totale di 100 suinetti svezzati, indenni da Sal-
monella spp., suddivisi in tre esperimenti (T1, T2, di venti suinetti ciascuno e T3 di sessanta
suinetti)

Per ogni esperimento sono stati creati due gruppi omogenei per sesso e peso, uno di con-
trollo ed uno di esperimento.

Sono stati valutati gli effetti dei due interventi che, nel corso della trattazione sopra
espressa, sono stati identificati come i più promettenti in vista del controllo per via dietetica
dell’infezione da salmonella negli allevamenti suini: la macinazione grossolana e l’inclusio-
ne nella formula di dosi utili di potassio diformato (FORMIR, BASF A.G.)

I regimi alimentari cui sono stati sottoposti gli animali sono indicati in tabella:

Tab. 1. Regimi alimentari dei gruppi in esperimento
controllo esperimento

T1 macinazione fine, macinazione grossolana,
pellettato pellettato, + 1,2% KDF

T2 macinazione grossolana, macinazione grossolana,
pellettato pellettato, + 1,2% KDF

T3 macinazione fine, macinazione grossolana,
pellettato pellettato, + 1,2% KDF

Macinazione fine: 32%> 1 mm, 42% 1-0,4 mm, 26%< 0,4 mm
Macinazione grossolana: 58%> 1mm, 32% 1-0,4 mm, 10%<0,4 mm

Dopo 8 giorni di adattamento alle diete i suinetti sono stati alloggiati in gabbiette indivi-
duali per gli esperimenti T1 e T2, mentre sono rimasti in gruppo per l’eperimento T3.

Al giorno 0 ogni suinetto dei gruppi T1 e T2 è stato infettato sperimentalmente con una
dose  pari a 1010 UFC di Salmonella Derby.

Nel gruppo T3 invece solo due suinetti su dieci sono stati infettati a giorno 0 e riportati a
convivere con gli altri del gruppo non infettati quattro giorni dopo l’infezione sperimentale.

Il controllo della eliminazione delle salmonelle è stato eseguito con prelievo rettale fino
al giorno 36 dopo l’infezione.

I risultati sono riportati nelle tabelle seguenti:
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Tab. 2. Escrezione di salmonelle, esperimento T1 e T2 (tutti gli animali infettati)
controllo esperimento

T1 percentuale di prelievi positivi 77% 39,2%

durata dell’escrezione, giorni 19,2 12,6

T2 percentuale di prelievi positivi 49,4% 34,4%

durata dell’escrezione, giorni 12,3 9,3

Il confronto tra le due diete di controllo dell’esperimento T1 e T2 mette in evidenza l’ef-
fetto della macinazione (riduzione del 36% nella percentuale di positivi e nella durata del-
l’escrezione), mentre il confronto tra le diete di controllo e di esperimento di T2 mette in
evidenza l’effetto del potassio diformato ( riduzione del 30% nella percentuale di positivi e
del 25% nella durata dell’escrezione).

Le percentuali di riduzione non sono ovviamente sommabili aritmeticamente, pertanto il
cumulato effetto dei due trattamenti si evidenzia nel confronto tra le due diete di  T1, che
evidenziano una riduzione del 49% nella percentuale di positivi e del 34% nella durata del-
l’escrezione.

Nell’esperimento T3 i risultati rilevati sono stati i seguenti:

Tab. 3. Escrezione di salmonelle, esperimento T3 (infettati due suinetti su dieci)
controllo esperimento

suinetti infettati indirettamente % 61% 65%

percentuale di prelievi positivi 33,1% 15,2%

durata dell’escrezione, giorni (inf. sper.) 22,3 11,5

durata dell’escrezion, giorni (inf. ind.) 8,9 2,7

Mentre la percentuale assoluta di suinetti infettati indirettamente non differisce tra i due
gruppi, la percentuale di prelievi positivi (funzione della diffusione della malattia, ma anche
della sua durata) differisce grandemente tra i due gruppi sperimentali.

Anche questo terzo esperimento conferma la validità del combinato effetto di macinazio-
ni grossolane del mangime e dell’inclusione di potassio diformato nel controllo della diffu-
sione della salmonella all’interno dei gruppi di suini, riducendone drasticamente non tanto il
grado di infettività, quanto la aggressività.

CONCLUSIONI

Anche se sarebbe molto comodo per la maggioranza degli allevatori, il mangime da solo
non sarà mai in grado di risolvere tutti i problemi connessi alla gestione dei punti critici del-
l’allevamento suini riferentisi alla salmonellosi.

È però vero che la gestione alimentare, tanto in relazione alla presentazione fisica del man-
gime (con la fornitura di alimenti grossolani ed in farina) che alla sua formulazione (attraverso
l’uso strategico del potassio diformato) possono contribuire in modo significativo e non ecces-

24
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sivamente costoso al controllo di questa infezione nei nostri allevamenti prescindendo, per
quanto è possibile, dall’uso di farmaci antibatterici il cui arsenale, per gli animali quanto per
l’uomo, si va progressivamente e pericolosamente assottigliando a causa della sempre mag-
giore diffusione dei fenomeni di farmacoresistenza acquisita da parte dei patogeni più comuni.
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LO SCHIACCIAMENTO DEI SUINETTI
(Piglet squashing)

CASIMIRO TAROCCO

Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Agraria

RIASSUNTO
Lo schiacciamento alla nascita o nei primi giorni di vita del suinetto è dovuto ad una

interrelazione tra madre, suinetto ed ambiente. La prevenzione, in assenza di assistenza da
parte dell’uomo, si baserà sulla selezione per i caratteri inerenti lo sviluppo del senso
materno per la scrofa e per quelli riguardanti la vitalità per la sopravvivenza per il suinetto.

Prende sempre più piede l’ipotesi che lo schiacciamento si possa configurare come un
infanticidio materno per selezionare i discendenti più adatti a sopravvivere e quindi a
conservare la specie. Si avanza l’ipotesi che l’avvicinamento del suinetto ipovitale alla
madre sia dovuto non solo alla richiesta di calore e latte ma anche alla necessità di creare
o rafforzare un legame psicologico.

ABSTRACT
Piglet losses during the “unde-sow phase”, are due to complex interactions. Without prac-

tical support, the sow’s maternal attitude and piglet vitality are to be selected pre-emptively.
It has been hypothesied that these losses are a sort of natural selection performed by the

sow to preserved the species by eliminating the weakes subject, since it has also beenhypoth-
esized thet weakes piglets are the ones staying closed to the sow.

Parole chiave
schiacciamento, scrofa, suinetto, infanticidio, psicologia neonatale.

Key words
scrushing, sow, piglets, newborn killing, neonatal psycology.

INTRODUZIONE

La morte per schiacciamento dei suinetti neonati in percentuale decrescente dalla nascita
ai primi 7 gg dopo il parto rappresenta, assieme all’inedia, in tutte le statistiche sulla morta-
lità neonatale la causa più importante di perdite fino allo svezzamento.

A ben guardare quando il suinetto resta intrappolato sotto la madre, la morte può essere
dovuta al trauma dato dal peso della scrofa sul neonato ma anche all’asfissia quando pur non
ricevendo lesioni corporee è nell’impossibilità di respirare.

Di fronte a quest’evento l’allevatore si chiede immediatamente:”di chi la colpa?”
Allora esamina con molta attenzione la scrofa ed è portato immediatamente a pensare che

la colpa sia della madre oppure della gabbia, in particolare se osserva casi ripetuti di schiac-
ciamento nella stessa sala. Raramente prende in considerazione il suinetto perché nella stra-
grande maggioranza dei casi non è riuscito a vedere se in vita era di una ridotta vitalità.
Questo aspetto è maggiormente evidenziabile negli schiacciamenti dei giorni successivi al
parto quando il neonato debole o sottopeso è apparso fin dall’inizio in difficoltà e le cure
prestategli non sono state determinanti per portarlo ad una normale vigoria.

Lezione XXIX Corso in Patologia
Suina e Tecnica dell’Allevamento

Brescia, 4 ottobre - 13 dicembre 2005
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English ritiene che la maggior parte degli schiacciamenti sia dovuta alla debolezza del sui-
netto per una serie concatenata di eventi che, in partenza da una temperatura ambientale al di
sotto dell’ottimale, determinano fin dall’inizio della vita extracorporea una maggiore richie-
sta di energia. Si giunge così ad un precoce consumo delle scarse riserve energetiche con cui
nasce e pertanto si raffredda (ipoglicemia), va incontro ad inedia e recandosi sotto la madre
per suggere un po’ di latte e tentare di riscaldarsi resta schiacciato quando questa si corica.

Un esame dettagliato delle cause di schiacciamento è evidenziato alla Tab. 1.

Tab. n. 1 – Fattori che intervengono nello schiacciamento dei suinetti
origine del problema variabili principali fattori di rischio

ambiente • temperatura -troppo alta o troppo bassa
• gabbia parto - caratteristiche costruttive

• rumori - improvvisi

suinetti • debolezza - affamati
• comportamento - ipotermici

- splay legs
• peso - peso < 1kg

scrofe • arti - debolezza treno post.
• parto - lunga durata del parto

• n° di parto - scrofe vecchie
• lattazione - ipoglicemia

• acqua - abbeverata insufficiente

Martineau 1995

Naturalmente si sono cercati interventi preventivi agendo su uno o due o tutti e tre i fatto-
ri causali (Tab. n. 2)

Tab. n.2 – Modalità di prevenzione degli schiacciamenti
origine del problema variabili principali fattori di rischio

ambiente • temperatura - regolazione
• gabbia parto - modifiche delle 

caratteristiche costruttive
• rumori - attenuazione

suinetti • debolezza - colostro, soluz. glucosata, ecc.
• comportamento - ipotermia = incubatrice

• splay legs - cerotti agli arti
• peso - figliate omogenee per peso

scrofe • arti - debolezza. = riforma
• parto - lunga durata = assistenza

• n° di parto - scrofe anziane = riforma
• lattazione - ipogalassia = management

• acqua - controllo abbeveratoi
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Si è sempre cercato però di effettuare interventi che risolvessero il problema in assenza
dell’intervento dell’uomo anche perché una parte non trascurabile di schiacciamenti avviene
durante la notte o comunque fuori dell’orario di lavoro.

Ecco la ragione di una serie di interventi, quasi sempre di carattere meccanico, che avesse-
ro come scopo l’allontanamento dei suinetti poco prima che la scrofa, nel passaggio dall’at-
teggiamento posturale di stazione a quello di decubito, appoggi la sua mole sul pavimento.

Certamente il più conosciuto è quello delle ”maniglie” consistente nell’applicare all’ulti-
ma sbarra della gabbia parto bilateralmente una maniglia in metallo che obblighi l’animale a
sdraiarsi non sul fianco ma sulla regione sterno- addominale, cioè sulla pancia, ma soprat-
tutto che rallenti la discesa della scrofa in maniera che i suinetti abbiano il tempo per allon-
tanarsi dalla madre.

Il più gettonato di tali marchingegni è quello che ha alla base un meccanismo idraulico o
ad aria compressa ma anche manuale che permette di abbassare le due superfici poste ai lati
della gabbia centrale quando la scrofa inizia a coricarsi in maniera che i suinetti, presenti
sotto la madre o comunque a contatto di questa, cadano nelle fosse sottostanti salvandosi
quindi dall’eventuale schiacciamento.

Di tali gabbie “ad assetto variabile” ne sono state ideate parecchie ma in genere i prototi-
pi non hanno mai lasciato la porcilaia sperimentale per passare alla produzione industriale
per il loro costo, per le richieste tecniche di manutenzione, perché infine i risultati pratici
non sono stati così eclatanti come sembrerebbe  potersi raggiungere a tavolino.

Dal momento che il costo di tali strutture è quasi sicuramente la prima causa del loro non
impiego, vale la pena riportare il calcolo economico di due prototipi tedeschi ad aria com-
pressa.

Supposto che l’attrezzatura per un “assetto variabile” di una gabbia parto costi 300 € e
che si calcoli un ammortamento in 10 anni con un interesse del 5 % (45 € l’anno), essa
diventa economica in rapporto al costo di un suinetto. Infatti, se questo valesse 35 € sarà
necessario salvare 1,3 suinetti per gabbia per anno (45/35) per giustificare l’investimento in
tale struttura.

Quanto detto è patrimonio conoscitivo di ogni allevatore, per cui occorre approfondire
alcuni concetti che normalmente non sono presi in considerazione.

COMPORTAMENTO DELLA SCROFA

Si sa che esiste un comportamento materno caratterizzato dall’attenzione che la madre
mette in atto per impedire lo schiacciamento dei suinetti. Si sa inoltre che esiste un legame
scrofa – suinetti che appare evidente fin dai primi momenti di vita dei nuovi nati anche se la
scrofa inizia a riconoscere i propri figli da quelli altrui soltanto al secondo giorno dopo il
parto.

È naturale che la scrofa esprima al meglio questo comportamento in assenza di minacce o
comunque in presenza di elementi che la tranquillizzino sotto tutti gli aspetti.

Ebbene nel suino domestico tutti gli istinti atavici non sono stati appannati o eliminati
dalla domesticazione ma alcuni sono rimasti del tutto integri per cui l’impedimento della
realizzazione di questi ultimi crea uno stato di disagio, un nervosismo che potrebbe avere
conseguenze non desiderabili.

È quanto succede a proposito della formazione del nido al momento del parto, in quanto
per la scrofa la costruzione di questo, o comunque la presenza di materiale che consenta una
sua sistemazione, è la prima condizione essenziale perché il parto si svolga velocemente,
vale a dire con il numero più ridotto possibile di nati morti.
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Già l’adozione del nido nella gabbia parto potrebbe essere il primo intervento per la pre-
venzione degli schiacciamenti, ricordando che si è potuto vedere che tanto maggiore sarà la
quantità di materiale per la sua costruzione tanto più la scrofa lo utilizza secondo un rituale
che pare profondamente appagarla.

Di fronte alle obiezioni a tale bisogna occorre dire che l’importante è ottenere la tranquil-
lizzazione dell’animale, cosa possibile mettendo davanti alla scrofa in pre-parto della carta
da giornale o anche un sacco vuoto di mangime in maniera che l’animale soddisfi il suo
istinto spostando con la bocca e con gli arti il materiale sotto di sé.

Il meccanismo dello schiacciamento è dato da un lato da un suinetto presente accanto o
sotto la scrofa che non ha avvertito che la madre si sta coricando e dall’altro dal cambia-
mento posturale della partoriente che intrappola il neonato tra il suo corpo ed il pavimento.

Ebbene il picco degli schiacciamenti coincide con il picco dei cambi posturali. Quando
nelle gabbie parto si osservano questi cambi, si vede che essi sono praticamente i seguenti:

1) passaggio dalla stazione al decubito previo inginocchiamento e caduta del treno
posteriore;

2) passaggio, in genere brusco, della scrofa dall’atteggiamento a cane seduto al decubi-
to sternale;

3) rotazione dell’asse del corpo nell’animale per passare da un decubito sternale ad uno
laterale per esporre le mammelle o viceversa.

4) Nelle gabbie lo schiacciamento è dovuto soprattutto al passaggio dalla stazione al
decubito mentre nelle scrofe libere nel box da parto la causa maggiore è data dalla
rotazione. La spiegazione di ciò risiede nel fatto che la scrofa si rotola più veloce-
mente quando è libera e che nella gabbia essa scende a terra molto pesantemente.

5) C’è la necessità allora di guardare con molta attenzione quest’ultimo cambio posturale.
6) La modalità di decubito nella scrofa in piedi si svolge in 5 stadi.
7) La scrofa flette un arto anteriore e successivamente l’altro in maniera da assumere un

atteggiamento di animale inginocchiato con il treno posteriore sollevato,
8) Momento di pausa;
9) Scivolamento di un ginocchio verso l’avanti in modo da rendere obliquo il piano ver-

ticale del corpo tant’è che la scrofa appoggia a terra una spalla e la faccia del medesi-
mo lato;

10) Momento di pausa;
11) Rotazione degli arti posteriori con inclinazione della groppa in maniera che la faccia

laterale della coscia si avvicini al pavimento ed il corpo non più sostenuto dagli arti
cada pesantemente a terra.

Lo stadio 11 è quello più difficilmente controllabile da parte della scrofa per cui la velo-
cità di discesa è rapida. Tale caratteristica è conosciuta nel mondo anglosassone con il ter-
mine di “flopping” ed è la principale causa di schiacciamento per le scrofe in gabbia.

SEDI DELLO SCHIACCIAMENTO

In rapporto al punto di rinvenimento del suinetto schiacciato in gabbia è possibile definire
la regione corporea in cui esso è avvenuto e da questo tentare delle ipotesi eziologico- cliniche.

Infatti nello schiacciamento “anteriore”, vale a dire in corrispondenza della regione tora-
cica, è possibile ipotizzare che si tratta in buona parte dei casi di suinetti deboli che si sono
portati sotto la madre finché questa era in stazione quadrupedale o in stazione bipedale per-
ché a cane seduto. Lo schiacciamento è avvenuto quando la madre ha abbassato il torace sia
che fosse seduta o in piedi.
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Nello schiacciamento “centrale”, vale a dire nel rinvenimento di suinetti schiacciati
all’altezza del dorso della scrofa, quasi sempre è responsabile il “flopping”, cioè la caduta
brusca del treno posteriore che ha intrappolato i suinetti presenti accanto alla madre.

Nello schiacciamento “posteriore”, cioè in corrispondenza della groppa, se gli schiaccia-
ti sono ai lati dell’animale in decubito è stato il “flopping”, ma se sotto la scrofa è possibile
che una debolezza del treno posteriore abbia indotto l’animale a passare dall’inginocchia-
mento al decubito senza avvertire i suinetti presenti sotto di sé di questo cambio posturale.

In tutti i casi alla base vi è un ridotto senso materno anche se il parto in gabbia non con-
sente la messa in atto di una serie di precauzioni visibili maggiormente nella scrofa libera
nel box.

Nelle gabbie parto il problema consiste nella velocità di discesa della scrofa la quale pro-
vocherà, se lenta, la fuga dei suinetti presenti sotto di lei e, se veloce, il loro schiacciamento.

Allora è indispensabile che vi sia una discesa prolungata nel tempo, cosa possibile alle
seguenti condizioni: a) la scrofa è in grado di controllare il movimento del corpo; b) si
appoggia alla parete in maniera da strisciare lentamente su questa; c) c’è un pavimento che
lo consente (grigliato con travetti perpendicolari al truogolo); d) è presente dolore agli arti
in maniera che l’animale gradui la discesa in rapporto all’attenuazione del sintomo dolore.

L’elemento fondamentale per la gabbia parto è la sua larghezza tant’è che si è osservato
che le scrofe si appoggiano alla parete nel 72 – 89 % dei casi quando la gabbia è stretta (40
cm) e solamente del 35 % quando è larga (80 cm). 

L’introduzione delle “maniglie” ha lo scopo di restringere la gabbia quando la scrofa sta
scendendo soltanto che i risultati non sono sempre positivi. La ragione consiste nel fatto che
la scrofa non sembra apprezzare molto le maniglie a circa 20 cm da terra e quindi occorre-
rebbe studiare supporti più attraenti per l’animale.

FATTORI CHE INTERESSANO IL COMPORTAMENTO DELLA SCROFA 
NEL PASSAGGIO DALLA STAZIONE AL DECUBITO

Sicuramente il comportamento della scrofa nel cambio posturale ha subito nel tempo del-
le modifiche che hanno reso più difficile un passaggio “dolce” dalla stazione al decubito.

Il primo fattore va cercato nella domesticazione la quale ha selezionato animali più tran-
quilli ma nel contempo ha scelto soggetti con un corpo più lungo per ragioni produttive.
Ebbene un aumento della lunghezza del corpo ne ha reso più difficile il controllo. Se a questo
si aggiunge un aumento del numero di nati la possibilità di schiacciamento risulta aumentata.

A fronte di ciò il perseguire un miglioramento quantitativo della muscolosità ha facilitato
il controllo dei movimenti, fatto che si estrinseca meglio se il parto avviene in box piuttosto
che in gabbia.

C’è infine da aggiungere il precedente alloggiamento della scrofa durante la gestazione:
se l’animale è vissuto in contenzione individuale ha un’esperienza su come ci si corica in
gabbia parto, a differenza di quello che ha compiuto la fase gravidica in box. Le caratteristi-
che costruttive sono importanti: ad esempio l’animale che ha un grigliato scivoloso tenderà
ad abbassarsi velocemente, mentre quello con debolezza del treno posteriore troverà giova-
mento da una lettiera oppure da un tappetino antiscivolo.

È certo che il comportamento pre-discesa per avvertire i suinetti dell’imminente decubito
è uno dei due elementi per il non schiacciamento mentre l’altro è dato dal recepimento di
tale messaggio da parte dei suinetti.

Se si osserva tale comportamento pre-discesa si vede che esso è costituto da una serie di
stadi, alcuni dei quali talvolta non sono presenti:
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a) grufolamento intenso e scalpitio con una zampa;
b) appoggio di un lato del corpo alla parete
c) riunione di tutti i suinetti in un gruppo situato al lato opposto rispetto a quello di

appoggio della scrofa;
d) discesa lenta dell’animale che si è accertato della mancanza di suinetti sotto di sé.
Ne deriva che lo schiacciamento è più facile se si suinetti sono dispersi anziché in grup-

po, mentre tale comportamento pre-discesa nel giorno del parto è prolungato nel tempo.

COMPORTAMENTO MATERNO

Durante il parto la scrofa è in decubito laterale e risponde ai suinetti quando si avvicina-
no al suo naso o alle loro grida.

Questo comportamento dura per le prime due ore del parto seguito da un periodo di 6 h
durante le quali la sensibilità della madre è diminuita per aumentare successivamente da 8 a
24 h dopo la nascita del primo suinetto.

La frequenza dei cambi posturali ha la medesima sequenza.
Le scrofe sono sensibili alle grida dei suinetti e se queste vocalizzazioni improvvisamen-

te diventano degli strilli, significa che il suinetto sta provando dolore (come negli schiaccia-
menti) cui la scrofa reagisce alzandosi. Gli elementi che inducono la scrofa a reagire sono
dati dall’improvvisa comparsa, dall’elevata intensità ma non dalla durata degli strilli. Sono
molto più sensibili le scrofe giovani che non le vecchie, le quali spesso non mostrano alcuna
reazione allo schiacciamento in atto.

Il comportamento antischiacciamento della scrofa è caratterizzato dall’abbassamento
della testa come se l’animale dovesse grufolare (rooting), annusamento del pavimento e
strutture circostanti (nosing), molta attenzione nel coricarsi ed accertamento che non vi sia-
no neonati nella zona di pericolo. E’ chiaro che simile comportamento non sempre è visibile
in gabbia parto anche perché la scrofa non può rendersi conto della localizzazione dei singo-
li suinetti ed è nell’impossibilità di intervenire su questi.

Lo studio dello spazio per il parto nell’allevamento intensivo ha portato alla conclusione
che il coordinamento comportamentale tra scrofa e suinetti (e quindi tale da determinare
un’’incidenza minore degli schiacciamenti) consiglierebbe un box da parto con gabbia aven-
te una superficie globale di 6,5 m2 ed un box da parto in cui la scrofa fosse libera di 15 m2.

Infatti le attuali misure delle gabbie parto non consentono alla madre di osservare i propri
redi mentre la superficie destinata ai suinetti non è tale da favorire la raccolta da un solo lato
prima che la scrofa si corichi. Certamente il primo intervento dovrebbe riguardare le dimen-
sioni della gabbia perché in quest’ultimi vent’anni, secondo misurazioni danesi, il peso del-
le scrofa è aumentato del 30% e di 10 cm le sue dimensioni in larghezza e lunghezza.

Perché nel medesimo ambiente vi sono scrofe che schiacciano ed altre che non schiaccia-
no?

La risposta è dovuta all’osservazione che vi sono differenze individuali nell’attitudine
materna che spiegano la variabilità.

Le non schiacciatrici sono quelle che si costruiscono meglio il nido, hanno una serie di
poppamenti con pieno successo, hanno meno movimenti a rischio, rispondono più presto
agli strilli degli animali intrappolati, sono più nervose quando sono forzatamente allontanati
i loro suinetti e più festose quando questi le vengono riaffidati. Se si dovesse fare una gra-
duatoria della sintomatologia positiva gli etologi pensano che in primo piano ci dovrebbe
essere il “nosing”, cioè quel comportamento di annusamento che probabilmente significa
anche comunicazione.
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LO SCHIACCIAMENTO È UN ACCIDENTE INVOLONTARIO OPPURE 
IL RIFLESSO DI DIFFERENZE INDIVIDUALI NELLO STILE MATERNO?

Si è detto che lo schiacciamento dipende dalle differenze individuali di comportamento.
Da che cosa dipendono queste differenze? In altre parole è possibile che in qualche misura
l’ambiente di allevamento favorisca il comportamento delle scrofe al momento del parto e
nei giorni successivi a questo?

Guardiamo a cosa succede durante la gravidanza nelle scrofe libere in box. Il raziona-
mento alimentare come pure lo spazio piuttosto ristretto, la presenza o meno di correnti d’a-
ria determinano un ambiente fortemente competitivo per accedere al cibo, per avere lo spa-
zio migliore nella zona di riposo, per sfuggire alle correnti d’aria e così via.

Allora si formano due gruppi: chi compete e spreca energie e chi risparmia forze per
acquisire risorse al più basso costo possibile.

Ebbene le non schiacciatrici hanno una maggiore tendenza all’evitamento degli animali e
delle persone potenzialmente pericolose, e nel contempo esplorano gli altri membri del
gruppo con più attenzione rispetto alle schiacciatrici.

Queste scrofe sono più protettive come madri, hanno durante la vita di gruppo una strate-
gia più flessibile, si integrano più facilmente, evitano conflitti. Ne deriva che i comporta-
menti sociali e materni sono correlati.

Allora bisogna chiedersi:
lo schiacciamento è una condizione accidentale oppure fa parte della strategia evoluzio-

nistica?
Molti aspetti fanno pensare che lo schiacciamento può essere una via alternativa per

ridurre il numero di discendenti dopo il parto quando “l’investimento materno” è ancora a
basso livello. La riprova di ciò sarebbe confermata da due fatti: il primo, gli schiacciamenti
avvengono nei primi due giorni; il secondo, essi si verificano maggiormente nelle grandi
figliate.

La selezione per l’iperprolificità ha portato ad un aumento del numero di nati ma anche
con più sottopeso e soggetti immaturi.

Lo studio etologico di molte specie animali ha dimostrato che quelli che sono eccedenta-
ri rispetto alle risorse muiono ad uno stadio precoce quando l’investimento è ridotto. Questo
fa sì che vi sia competitività e che sia promossa la selezione dei più forti.

Allora la sopravvivenza dei suinetti è il risultato di complesse interazione tra scrofa, sui-
netti, ambiente che sembrano prevedere anche l’infanticidio materno.

SELEZIONE SUI CARATTERI MATERNI

Ne deriva che il miglioramento dell’ambiente non è sufficiente a promuovere la sopravvi-
venza. L’unica via è data dalla selezione genetica per caratteri presenti nella madre e nei sui-
netti tali da favorire la sopravvivenza 

Tali caratteri riguardano innanzi tutto la risposta della scrofa ai segnali inviati dai suinet-
ti, l’attenuazione del comportamento aggressivo verso i nuovi nati,il comportamento della
scrofa all’allattamento ed infine una riduzione della paura dell’uomo e dei nuovi ambienti
(neofobia).

Il calcolo dell’ereditabilità di alcuni di questi parametri ha permesso di trovare valori pari
a 0,06 per la reazione della scrofa alle grida dei suinetti, 0,01 per la reattività al trattamento
(castrazione, manipolazioni varie) dei nati, 0,08 sia per l’evitamento delle persone che per
l’aggressività verso l’uomo.
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Vale la pena di soffermarsi sulla paura dell’uomo.
Ebbene parecchie prove dimostrano che una elevata paura dell’uomo è associata ad una

più lunga durata dei parti, ad un aumento dei nati morti, ad un consistente numero di mum-
mificati.

Esiste infatti una correlazione genetica tra mortalità dei suinetti ed evitamento (0,37) e
risposta alle grida (- 0,24).

La conclusione è che una selezione sui comportamenti materni della scrofa al parto ed in
particolare sull’assenza di paura dell’uomo permetterebbe una riduzione degli schiacciamenti.

SELEZIONE SUI CARATTERI LEGATI ALLA VITALITÀ DEI SUINETTI

Finora il miglioramento delle cure alla nascita ha permesso di recuperare suinetti che
sarebbero morti a breve termine o che, se vivi, sarebbero stati sicuramente schiacciati dalla
madre. Quindi tutti interventi tesi a rafforzare la vitalità dei neonati.

Analogamente a quanto si auspica per la madre così occorre impostare una selezione
genetica sulle caratteristiche che portano ad una maggiore vitalità dei suinetti alla nascita.

Allora i fattori che influenzano la sopravvivenza sono sicuramente quelli genetici mater-
ni ma bisogna puntare anche a quelli genetici diretti, vale a dire propri dei neonati ed infine
a quelli inerenti la nidiata che sono soprattutto ambientali.

Sappiamo ancora poco dei fattori genetici che regolano la sopravvivenza dei nuovi nati.
Le prime ricerche a questo proposito danno risposte che, se confermate, sconvolgono le

nostre conoscenze. Ad esempio si è sempre pensato che uno dei principali fattori di avvicina-
mento del neonato alla madre sia l’odore di questa. Ebbene pare che esso sia accetto nelle pri-
me 12-24 ore perché il suinetto affronta il rischio di uno schiacciamento pur di avere il benefi-
cio del latte. Poi si allontana non sappiamo se per evitare il rischio oppure perché l’odore della
madre è repellente come hanno evidenziato Toscano e Lay 2005. Addirittura sembrerebbe che
il tessuto di cotone sia più attrattivo del calore e dell’odore della scrofa, significando così che
gli stimoli tattili hanno un’influenza importantissima nelle prime fasi di vita dei suinetti.

IPOTESI PERSONALE

Senza voler urtare sensibilità personali peraltro assai lodevoli, mi sia concesso evidenzia-
re alcune analogie tra la vita fetale del bambino e quella dei suinetti.

Nel primo le riprese ad ultrasuoni di feti ancora nell’utero materno hanno permesso di
evidenziare un coordinamento dei movimenti che presenta continuità con coordinamenti
motori post-natali, che magari si possono completare mesi od anni più tardi (ad esempio
camminare)

Anche nell’utero materno i suinetti hanno 4 tipi di movimento (generale, della testa, degli
arti, di rotazione) che si attenuano man mano ci si approssima al parto. Ignoriamo se questi
movimenti del corpo possono essere anche un riflesso di stimoli provenienti dall’esterno
come nel bambino il quale è in grado di individuare, reagire, apprendere caratteristiche del-
la voce materna e di farla preferire alla nascita.

Che vi sia un’influenza della psiche della madre sui feti suini è dimostrata dal fatto che il
numero di mummificati è superiore nelle scrofe che hanno paura rispetto alle fiduciose
(Tarocco et al 2006).

Ciò significa che occorrerebbe installare relazioni ottimali durante lo stato gravidico tra
l’uomo e le scrofe.
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Anche i suinetti alla nascita si orientano verso la madre sicuramente attratti dalla possibi-
lità di poppare tant’è che questo è un istinto insopprimibile presente già nel neonato.

Tra madre e figlio nella specie umana vi è uno scambio di espressioni emotive in entram-
be le direzioni e questo regola uno stretto contatto mentale (protoconversazione). Non solo,
ma nei primi tre mesi di vita il bambino è sensibile ad una serie di suoni che la madre istin-
tivamente produce in una conversazione con toni inusuali (motherese).

I grugniti emessi dalla scrofa durante il parto sono essi una modalità per farsi identificare
o anche una protoconversazione?

I brevi grugniti che la scrofa ha tra un allattamento e l’altro sono messaggi inviati ai sui-
netti? Sono da considerasi motherese?

Se esiste uno stretto legame tra suinetti e madre non è possibile che l’avvicinamento fin
da subito dei neonati alla scrofa sia dovuta sì alla necessità di calore e colostro, ma anche al
fatto che i suinetti svantaggiati, candidati allo schiacciamento, sentano maggiormente il
bisogno di protezione dato dall’accostamento alla madre?

Weary et al 1996 hanno visto che esistono maggiori probabilità di trovare accanto alla
mammella i suinetti più piccoli, più deboli piuttosto che i suinetti forti.

Ecco allora l’ipotesi: Non è possibile che in (piccolissima) misura l’accostamento del
suinetto alla madre sia dovuto anche a bisogni psicologici (sicurezza, conforto) oltre che
fisiologici (calore e fame)?
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(Pig feeding and pork quality)
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RIASSUNTO
Le Autrici prendono in considerazione, dopo una panoramica sui fattori che influenza-

no la qualità della carne suina, gli effetti dei fattori alimentari, e in particolare: livello
nutritivo, rapporto energia/proteina, vitamine, oligoelementi, quantità e qualità dei grassi
dietetici.

ABSTRACT
After an overview on factors affecting meat quality, the Author describe the effects of

dietary factors. In particular: energy and protein intake, vitamins, trace elements,
amount and quality of dietary fats.
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carne suina, alimentazione, grassi dietetici.
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INTRODUZIONE

Prima di iniziare a parlare di qualità della carne suina, può essere opportuno dare una
definizione dell’oggetto della nostra relazione.

Una definizione che ci sembra molto efficace è “La carne è il prodotto dell’evoluzione
post mortem del muscolo scheletrico degli animali utilizzati per il consumo umano, nonché
delle parti che dal muscolo non sono separabili: grasso, connettivo,…”

Questo significa che fanno parte integrante della carne propriamente detta anche compo-
nenti non muscolari che possono avere un ruolo determinante nelle caratteristiche qualitati-
ve della carne stessa.

Vengono riportate nelle Tab. 1 e 2, rispettivamente, le caratteristiche qualitative della car-
ne e i fattori che ne influenzano due dei parametri principali, pH e capacità di ritenzione
idrica. Molte di queste caratteristiche sono state variate, talora in senso positivo e talora in
senso negativo, dall’evoluzione della filiera (genetica, alimentazione/ nutrizione, strutture di
allevamento, tecniche quali abbassamento del peso e dell’età alla macellazione,…) .

Ci occupiamo nel presente contesto solo della alimentazione/nutrizione, ma dobbiamo
essere ben consci che la qualità della carne è soprattutto condizionata dal tipo genetico di
appartenenza dei suini; qualche effetto è dato comunque anche dalle tecniche di allevamen-
to, a parità di tipo genetico, soprattutto se si confrontano sistemi “estremi” (ad es. se si con-
frontano allevamento intensivo e biologico/all’aperto).

L’alimentazione condiziona soprattutto la qualità della carcassa: il rapporto tagli
magri/tagli grassi, la quantità complessiva di carne magra.

A questo proposito vedremo come in effetti la frazione grassa della carne (in quantità e
qualità) sia quella maggiormente soggetta ad influenza alimentare, e come d’altra parte sia-
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no soprattutto i grassi della dieta (ancora, come quantità e qualità) a esercitare un effetto che
può anche essere determinante sulle caratteristiche qualitative della carne. 

Per il resto (a parte l’uso di alcuni alimenti che conferiscono odori/aromi particolari,
peraltro ora esclusi dai circuiti tutelati, ma che potrebbero tornare alla ribalta nell’alleva-
mento biologico, che, a parte le norme che prevedono alimenti “bio”, lascia molta libertà
per la scelta degli alimenti) gli effetti non sono molto determinanti se confrontati col già
citato tipo genetico.

Aprendo una piccola parentesi, qualche considerazione economica ci può indicare l’im-
portanza dell’alimentazione sul costo di produzione della carne suina: recenti dati del Cen-
tro Ricerche Produzioni Animali (De Roest e Corradini, 2005) testimoniano che la voce
“alimentazione” costituisce, in suini di 160 kg alla macellazione, dal 57 al 59% del costo
totale, rispettivamente in allevamenti a ciclo chiuso e aperto.

D’accordo con Mordenti e coll. (1997), la carne prodotta dal suino deve essere “irrepren-
sibile in termini di salute del consumatore, ma deve anche possedere buone caratteristiche
dietetiche e nutrizionali, e in particolare organolettiche, ed essere nel contempo adatta alla
trasformazione industriale, alla stagionatura e conservazione sotto forma di prodotti carnei
trasformati. Per il suino pesante questo significa produrre carcasse e carni con un elevato
livello di apprezzamento da parte degli utilizzatori (impianti di macellazione e di trasforma-
zione, o consumatore finale), al minor costo possibile”.

Vari elementi concorrono a definire la qualità della carne, dai dati di composizione anali-
tica, alle caratteristiche che le conferiscono sicurezza per il consumatore (ad es. assenza di
patogeni e di residui farmacologici), alle caratteristiche dietetiche (digeribilità, vitamine,
acidi grassi, proprietà anti-ossidanti,…). Accanto a questi elementi, identificabili attraverso
procedure analitiche, ve ne sono altri che possono essere definiti  “edonistici”, e che, benché
non misurabili oggettivamente, contribuiscono in larga misura alla percezione di qualità: le
caratteristiche organolettiche, principalmente, ma anche la sfera di attributi legati, nell’im-
maginario del consumatore, alla tradizione, esperienza, area geografica. L’apprezzamento
dei prodotti tipici è particolarmente influenzato da questi fattori.

FATTORI ALIMENTARI CHE INFLUENZANO LA QUALITÀ DELLA CARNE

Prendiamo ora in considerazione alcuni degli alimenti e principi nutritivi maggiormente
in grado di influenzare la qualità della carne, lasciando volutamente per ultimo quello che,
come già accennato, è il più importante: il grasso dietetico.

Una parentesi va doverosamente fatta su livello nutritivo (LN) - energia complessiva
somministrata.

L’effetto del LN si esercita sulla composizione della carcassa del suino, ed è in stretta
relazione col tipo genetico: in quelli “magri – a rapido accrescimento” l’energia ne accelera
la crescita e la deposizione di tessuto magro; in quelli più tradizionali favorisce sì l’accresci-
mento, ma anche la deposizione di tessuto adiposo in maggior quantità e dotato di miglior
qualità tecnologica, in quanto maggiormente ricco di lipidi e con un più elevato rapporto ac.
grassi saturi/insaturi.

La quantità di proteine che un suino può deporre ogni giorno è influenzata sia da fattori
nutrizionali che non-nutrizionali, e questi ultimi pongono un limite alla quantità stessa. Il
più importante di questi fattori è il tipo genetico, ma anche il sesso, lo stato di salute, e vari
fattori ambientali possono influire. Si può quindi affermare che l’accrescimento e/o la depo-
sizione proteica sono limitati dal potenziale di un dato suino nel suo ambiente (fattori non
nutrizionali) e dall’assunzione di energia e di aminoacidi (aa).

05 VOLPELLI SCIPIONI  4-10-2006  12:13  Pagina 38



39

La deposizione proteica richiede sia energia sia aa: se l’energia è limitante, l’aumento del
livello di aa nella dieta non accresce la deposizione proteica o la “magrezza”; se è limitante
l’assunzione di aa, l’aumento di energia causerà solo aumento di adiposità. 

Interessante a questo proposito un contributo di Wood e coll. (2004), che hanno posto a
confronto due diete che differivano nel rapporto energia – proteine, convenzionale o a bassa
proteina (una dieta di controllo al 20% di proteina vs una dieta al 16% e con un più alto rap-
porto energia/proteina), in suini in accrescimento di quattro razze, di cui due “moderne “
(Duroc e Large White) e due tradizionali per la suinicoltura inglese (Berkshire e Tamworth).
La dieta a bassa proteina ha rallentato l’accrescimento e prodotto carni più grasse, soprattut-
to nelle due razze moderne, e maggiormente nel grasso intramuscolare che nel sottocutaneo;
la carne ne è però risultata più tenera e succulenta, benché meno dotata del flavour tipico
(“pork”) e nel complesso meno piacevole. 

In conclusione, all’aumento dell’assunzione di energia la deposizione proteica aumenta
linearmente fino al raggiungimento di un limite, che è superiore per soggetti “magri”. L’o-
biettivo odierno è somministrare con la dieta la quota di ogni aa essenziale sufficiente per
massimizzare la deposizione proteica, quota variabile col tipo genetico. Livelli più bassi
riducono la magrezza della carcassa, ma livelli più alti non “costruiranno” suini più magri.

Su questi meccanismi prevalenti può instaurarsi l’azione di alcune sostanze che agiscono
sul metabolismo energetico e proteico. Ad es., la creatina, sostanza azotata, può agire favo-
revolmente sulla qualità della carne influenzando la caduta post mortem del pH, in quanto
apporta più energia al muscolo, che ne condiziona il biochimismo dopo l’abbattimento.

Molte vitamine possono influire sulla qualità della carne
� La biotina (vit. H) riduce il livello di insaturazione dei grassi di deposito. Oltre a que-

sto effetto principale, può influire su altre caratteristiche della carne, come dimostra la
prova condotta da Martelli e coll. (2003; tab.3). Per questo occorre porre particolare
attenzione alla dieta di finissaggio, notoriamente ricca di cereali e derivati, in cui la
biotina è presente in forma scarsamente disponibile (Mordenti e coll., 1994).

� La L-carnitina (vit. Bt) può aumentare la digeribilità del muscolo e migliorarne il colore.
� La vit. PP aumenta il contenuto di glicogeno nel muscolo, migliorandone caratteristi-

che e conservabilità: particolarmente utile quindi in animali stressati (es. trasporto)
con predisposizione alla DFD.

Alcune vitamine hanno poi un effetto anti-ossidante verso i lipidi di deposito, anche quel-
li muscolari. Ricordiamo che l’ossidazione dei lipidi è una delle cause di base nel deteriora-
mento della carne, in quanto comporta (Mordenti e coll., 1997):

- danni alle membrane cellulari ed intra-cellulari, con effetti negativi sulla conservazione
della carne e sulla sua capacità di ritenzione idrica;

- alterazione del flavour e dell’aroma;
- degradazione di aa essenziali e vitamine;
- rilascio di composti tossici derivati soprattutto da ossidazione del colesterolo;
- alterazione dei pigmenti muscolari responsabili del colore della carne, con tendenza a

colore più scuro e più grigio, meno apprezzato dai consumatori.

� La somministrazione di vitamina E per via alimentare ne aumenta la concentrazione
nei tessuti, come noto da diverso tempo: ad es. alti dosaggi, fino a 10-20 volte il fabbi-
sogno (100-300 mg/kg), migliorano la stabilità ossidativa della carne. È stato anche
dimostrato che 200 mg/kg rallentano i fenomeni di ossidazione del colesterolo nel
muscolo, migliorando così le proprietà dietetiche della carne. Oltre all’effetto diretto
sull’ossidazione dei lipidi, si sono osservati minor accumulo di metamioglobina e
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diminuzione del drip-loss; inoltre miglioramento delle caratteristiche organolettiche
(flavour, succulenza, tenerezza), e ritardo nella comparsa di off-flavour.

� Meno costanti le risposte ad altre vitamine dietetiche, come la vitamina C, che può
però agire da anti-stress, riducendo la produzione di cortisone.

Anche alcuni oligoelementi minerali possono influenzare le caratteristiche della carne
suina: va ricordato a questo proposito il rame, che è causa di aumento del grado di insatura-
zione dei lipidi di deposito, e tende inoltre a far rimanere elevato il pH del muscolo; per que-
sto occorre non superare il livello di 25 mg/kg negli alimenti per suini (anche per legge, a
causa del suo potenziale inquinante).

GRASSI

Abbiamo detto, fin dalla sua definizione, che quote importanti di grasso fanno parte della
carne suina propriamente detta: grasso inter- ed intramuscolare, ma anche sottocutaneo. Le
caratteristiche di questo grasso sono particolarmente importanti per le trasformazioni indu-
striali.

La quantità di grasso presente è solo uno dei quattro fattori, il meno importante, che con-
feriscono alla carne le caratteristiche di tenerezza/durezza:

- frollatura: graduale degradazione delle strutture muscolari, ad opera di enzimi proteici;
- contrazione e temperatura del muscolo, prima e/o durante il rigor mortis (ottimale 15°C);
- struttura del tessuto connettivo;
- quantità di grasso intramuscolare.
La quantità e qualità di grasso intramuscolare è però molto importante per la conservabi-

lità della carne, per la sua attitudine alla trasformazione, per il suo valore nutritivo e, consi-
derandone le caratteristiche al consumo, il suo flavour.

Diamo anzitutto un’occhiata al cambiamento subito, durante gli “anni caldi” di trasfor-
mazione della suinicoltura italiana, da due componenti lipidiche della carne suina e quindi
dei prodotti trasformati, grazie soprattutto a selezione genetica e abbassamento dell’età alla
macellazione (tab. 4; Mordenti e coll., 1994): è evidente il netto innalzamento del contenuto
in acido linoleico, l’acido insaturo maggiormente rappresentato, e la contemporanea ridu-
zione del livello di colesterolo. Tali cambiamenti, pur positivi dal punto di vista dietetico,
inducono però problemi nella conservazione e nella trasformazione della carne.

Tornando per un momento alle considerazioni iniziali sul LN della dieta, questo ha effet-
to non solo sulle quote di grasso muscolare e sottocutaneo depositate, ma anche sulla loro
qualità: LN ridotti causano infatti riduzione del contenuto in lipidi e aumento dell’acqua nel
grasso depositato, nonché aumento del suo grado di insaturazione. Questo è il motivo per
cui, compatibilmente con la “moderna ed europea” necessità di ottenere comunque carcasse
ad elevato contenuto in carne magra, nei suini dei circuiti tutelati è necessario adottare LN
elevati, soprattutto in fase di finissaggio.

Ma è soprattutto sulla relazione tra il profilo acidico del grasso dietetico e quello dei
grassi di deposito che si è più a lungo investigato. L’effetto di “passaggio diretto” degli aci-
di grassi insaturi a lunga catena dalla dieta ai depositi, da lungo tempo conosciuto, è stato
provato in molteplici prove sperimentali: citiamo quella di Van Oeckel e coll. (1996) che,
utilizzando diete al 0,4-0,7-1,0% di acido linolenico, hanno trovato una correlazione molto
alta (r, corretto per la quantità di grasso intramuscolare, uguale a 0,81) tra concentrazione
dell’acido grasso stesso nella dieta e nel muscolo longissimus dorsi. 

Può essere interessante, a questo proposito, richiamare alcuni aspetti della filiera dei pro-
dotti a Denominazione di Origine Protetta – DOP.

Esaminiamo i dati forniti dagli Istituti Parma Qualità e Nord-Est Qualità, organismi certi-
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ficatori, rispettivamente, per il prosciutto DOP Parma e per il prosciutto DOP San Daniele,
nonché di altri prodotti a tutela ricavati dalla carne suina (http://www.ipq-ineq.it).

Nel 2004 sono stati 8.676.589 i suini di produzione nazionale certificati come materia
prima per i salumi DOP; il 23% circa di questi non è stato riconosciuto idoneo, a livello di
stabilimento di macellazione o di stagionatura, all’ingresso nei circuiti DOP.

È interessante prendere in considerazione le motivazioni che hanno portato a scartare
parte delle cosce certificate: il 15,5% di questi scarti era rappresentato da cosce con anoma-
lie delle caratteristiche chimico-fisiche del tessuto adiposo di copertura della coscia, ed il
16,6% da “magroni”, cioè cosce non sufficientemente ricoperte di grasso.

Il “Piano di controllo dei parametri analitici del grasso delle cosce suine fresche” eserci-
tato dai suddetti Istituti prevede un limite massimo per due parametri analitici del grasso
stesso: il Numero di Iodio, che non deve superare 70, e la concentrazione di acido linoleico,
che deve rimanere entro il 15% del totale.

Un’indagine coordinata dai due Istituti nel periodo luglio 2001 – giugno 2003 ha evidenzia-
to, su 387 allevamenti testati, che circa il 21% non rientrava nel limite per il Numero di Iodio.

Per non superare i suddetti limiti nel grasso della coscia è stata scelta la strada del control-
lo della dieta: in particolare, sono stati posti limiti al contenuto totale in acido linoleico della
razione, che deve restare sotto il 2% della sostanza secca della stessa, e alla quota di grasso
aggiunto, che non deve superare il 2% e deve essere di qualità tale da presentare un punto di
fusione superiore a 36° o a 30°C, rispettivamente fino ed oltre 80 kg di peso degli animali.

Questi limiti, pur se molto utili, di per sé non garantiscono però che nel grasso di deposi-
to numero di iodio e % C18:2 rientrino nei valori ammessi, in quanto esiste anche, come
detto, una forte dipendenza dallo stato di ingrassamento: più magro è il maiale, per tutte le
cause cui questo può imputarsi, più numero di iodio e C18:2 saranno elevati.

I contributi in tema di effetto dei lipidi dietetici su quelli di deposito sono davvero tanti:
abbiamo privilegiato quelli che sono sembrati maggiormente interessanti per la filiera suini-
cola nazionale.

Ben calato nella realtà nazionale è ad es.  il contributo di Corino e coll. (2002), che han-
no utilizzato diete contenenti prima il 3% (da 25 a 110 kg p.v.) poi il 2,5% (da 110 a 160 kg
p.v.) di tre fonti lipidiche: sego, olio di mais e olio di colza. Non si sono avute differenze su
sviluppo, pH, colore, composizione chimica e valutazione sensoriale del muscolo longissi-
mus dorsi. L’olio di colza ha causato innalzamento del C18:3 nei lipidi dello stesso musco-
lo; la più alta stabilità ossidativa (TBARS) è stata rilevata con l’uso del sego; le differenze
erano comunque contenute.

Taluni grassi vegetali hanno però un effetto opposto sul profilo in acidi grassi dei lipidi di
deposito, a causa della loro ricchezza in grassi saturi: significativo a questo proposito il con-
tributo di Bucharles e coll. (1987), che hanno rilevato un deciso aumento dei grassi saturi e
calo degli insaturi in lardo di suini alimentati con diete contenenti olio di copra, nei confron-
ti sia di diete non grassate sia, come ovvio, di diete addizionate con olio di mais (differenze
notevoli: acidi grassi saturi, 56% copra vs 31% mais).

Come visto, buona parte della letteratura si è anche dedicata alla ricerca di fonti lipidiche
alternative alle tradizionali e allo studio dei loro effetti sulla qualità della carne.

Interessante appare a questo proposito l’olio di oliva, che per la sua ricchezza in acido
oleico non influenza il grado di insaturazione dei lipidi di deposito. In un recente confronto
tra diete addizionate con 5% di olio di oliva o 5% di olio di lino, Nuernberg e coll. (2005)
hanno evidenziato, col primo, un aumento di C18:1 nei grassi di vari distretti corporei
(muscolo, lardo e cuore), mentre l’olio di lino ne ha aumentato il C18:3 e altri acidi grassi
della serie n-3, peggiorandone stabilità ossidativa e flavour complessivo.

In anni recenti, grazie soprattutto agli studi condotti dalla Sezione Operativa di Modena
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dell’Istituto Sperimentale per la Zootecnia (Della Casa e coll., 1997 e 1999; Bochicchio e
coll., 2005), è stata aperta una interessante prospettiva per l’alimentazione del suino pesante
con l’uso di strutto parzialmente idrogenato (PHL). L’idrogenazione parziale induce un calo
sensibile della concentrazione di acido linoleico, di cui lo strutto è ricco, e la comparsa di
acido oleico, soprattutto nei suoi isomeri trans (Δ 9t, Δ 10t, Δ 11t). Questo ha indotto qual-
che preoccupazione per la salute umana, in quanto questi isomeri sarebbero un fattore di
innalzamento del LDL-colesterolo plasmatico. Recenti contributi hanno quindi investigato
sulla possibilità di utilizzare PHL con bassi livelli di trans-isomeri (riduzione da 21 a 10%
circa), ottenuto attraverso trattamento del lardo a bassa pressione e alta temperatura. Lardo
così trattato, inserito al 3% in diete di suini pesanti durante gli ultimi due mesi prima della
macellazione, ha indotto, nei confronti di lardo non trattato, diminuzione di C18:2 e aumen-
to di C18:1 trans nel lardo dei suini in prova (Bochicchio e coll., 2005). 

Molto interessante appare anche l’utilizzo, studiato in anni recenti, di acido linoleico
coniugato (CLA): è questo un termine che indica un gruppo di acidi octadecenoici, isomeri
del C18:2. Di comune reperimento nella carne e nel latte di specie ruminanti, sono invece
scarsamente presenti nelle carni di animali monogastrici. Alcuni contributi nazionali hanno
dimostrato che l’impiego di CLA influenza scarsamente le prestazioni in vita e le caratteri-
stiche qualitative del muscolo suino, ma ha un sensibile effetto sul profilo acidico del grasso
sottocutaneo, incluso quello della coscia, aprendo interessanti prospettive per il migliora-
mento delle caratteristiche tecnologiche del grasso stesso e dei prodotti di cui esso fa parte.
Il recente contributo di Lo Fiego e coll. (2005) si è riproposto di valutarne gli effetti sulle
caratteristiche del prosciutto stagionato. Diete addizionate o meno con 2,25% CLA sono
state utilizzate in suini Large White da 97 a 172 kg p.v. Se ne è ricavato, nel grasso sottocu-
taneo e muscolare del prosciutto stagionato, aumento dei due isomeri principali (cis-9,
trans-11 e trans-10, cis-12), aumento dei grassi saturi e calo di acido oleico, con un positivo
aumento del rapporto saturi/insaturi. 

CONCLUSIONI

È difficile, e non era scopo di questa relazione, trarre conclusioni definitive sull’argo-
mento.

Occorre piuttosto, anche in tema di alimentazione, sottolineare l’annosa dicotomia, o se
si vuole contraddizione, della suinicoltura italiana:

– da una parte, si vogliono suini a rapido accrescimento e che forniscano carcasse magre
(cfr. griglia di valutazione EUROP);

– dall’altra, l’industria salumiera richiede qualità e quantità di carne e grasso che spesso
non sono compatibili con le “nuove” esigenze.

Ben vengano quindi le ricerche su tecniche di alimentazione, singoli alimenti e/o classi di
alimenti che attuino un soddisfacente compromesso, perché la risposta non è certamente
univoca.
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Tabella 1. Aspetti qualitativi della carne (da Coma, 2001)
CATEGORIA ATTRIBUTI

sicurezza igiene microbiologica:
assenza di Salmonella, Campylobacter

alimentare assenza di residui: antibiotici, metalli, pesticidi
qualità al consumo colore

tenerezza – succulenta
sapore e odore

grasso visibile – marezzatura
valore nutrizionale quantità di grasso

composizione in acidi grassi
valore proteico

qualità tecnologica pH
capacità di ritenzione idrica

stato fisico dei grassi
separazione dei tessuti

stabilità ossidativa
qualità sociale benessere animale

ambiente
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Tabella 2. Fattori che influenzano il pH e la capacità di ritenzione idrica 
della carne suina (da NPPC, 1998).

FATTORE LIV. DI INFLUENZA (1)
genetica HAL (gene alitano) ***

RN (gene rendimento Napoli) ***
linea **

tipo di fibra muscolare **
sesso *

alimentazione digiuno ***
vitamina E **

altre sostanze *
gestione della fecondazione densità – luce *

esercizio all’aperto *
trasporto carico / scarico **

alte temperature ***
durata **

densità di carico **
mancanza di gruppi sociali ***

macello lavaggio pre-macellazione **
condizioni pre-macellazione ***

tipo di scivoli ***
stordimento metodo ***

processo ***
durata ***

scottatura /depilazione durata / temperatura **
raffreddamento/ congelamento velocità ***
confezionamento metodo ***
catena del freddo variazione /alte T° ***

(1) *basso, **medio, ***alto.
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Tabella 3. Effetto della biotina (Martelli e coll., 1993)

controllo 150 ppb 300 ppb
IPG 140 -221 d 532 a 590 b 613 b
spessore lardo mm 38,9 41,0 40,0
% carne magra F-o-M 48,4 48,6 48,3
pH1 longissimus  dorsi 6,09 6,14 6,19
L* 54,1 a 49,0 b 47,0 b
tinta 0,49 a 0,41 b 0,38 b
grasso coscia:
saturi % 37,1 a 38,0 b 38,6 b
insaturi % 62,2 a 61,4 b 60,7 b
numero iodio 65,8 a 65,2 ab 64,7 b
calo peso coscia % 26,1 25,4 26,1

a, b = P< 0,05.

Tabella 4. Variazioni nella quantità di acido linoleico e di colesterolo 
nei principali salumi italiani dal 1964 al 1984 (Mordenti e coll., 1994)

acido linoleico (% dei grassi) colesterolo(mg/100g di carne)
1964 1974 1984 1964 1974 1984

mortadella 4,1 7,1 14,1 85 75 60
coscia cruda 3,5 6,9 13,6 91 62 55
prosciutto cotto 4,2 6,9 14,1 87 78 58
prosciutto stagionato 3,6 7,4 12,6 90 80 60
salame tipo Milano 3,7 8,3 14,0 93 77 64
salsiccia stagionata 4,8 6,5 13,7 88 80 61
media 4,1 7,2 13,7 89 75 60
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MANGIMI SENZA OGM: REALTÀ O CHIMERA?
(Diets GMO free: reality or illusion?)

ATTILIO L. MORDENTI - ARCHIMEDE MORDENTI †

Dipartimento di Morfofisiologia Veterinaria e Produzioni Animali
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

RIASSUNTO
La salvaguardia dei prodotti tradizionali rappresenta non solo fonte di reddito e moti-

vo di prestigio per un folto gruppo di produttori ma anche una barriera a difesa della pro-
duzione agricola nazionale. Sono i prodotti zootecnici DOP e IGP (formaggi e carni pre-
parate) quelli particolarmente interessati in quanto da soli rappresentano oltre il 98% del
valore al consumo di tutte le produzioni tipiche. Gli Autori, attraverso la comparazione
delle esigenze degli animali da un lato e delle disponibilità nazionali, comunitarie e inter-
nazionali di mangimi semplici dall’altro, giungono alla conclusione che l’utilizzazione di
diete GMO free per le produzioni tipiche può, allo stato attuale delle cose, essere realiz-
zata nel caso dei cereali ma offre difficoltà rilevanti e di fatto difficilmente sormontabili
per i mangimi proteici vegetali (soia in primis). Il problema risulta di meno ardua solu-
zione nella filiera latte che non in quella carne.

ABSTRACT
The preservation of Italian traditional products represents not only a profit source and

a prestige reason for a relevant number of producers, but also a defence barrier to the
national agricultural production. PDO and PGI animal products (cheeses and preserved
meat) are particularly important and represent over 98% of the consumption value of all
typical products. The Authors, by comparing animal needs on one side, with National,
European and International raw materials available on the other, reach the conclusion
that today GMO free diets for typical productions can be prepared like cereals, but it is
unlikely with proteic raw materials (soybean in primis). The problem is more easily
solved for milk, than for meat production.
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1. INTRODUZIONE

Le ricadute operative delle scoperte agrobiotecnologiche evolvono, nel mondo, con gran-
de rapidità. Ciò non toglie che in Europa e soprattutto in Italia le biotecnologie applicate
all’agricoltura godano, presso l’opinione pubblica, di una pessima reputazione imputabile
sia ad errata comunicazione, sia alla coalizione di importanti interessi ideologici ed econo-
mici, sia infine ad aspetti scientifici non ancora del tutto chiariti nonostante gli imponenti
contributi conoscitivi della ricerca scientifica. Il timore, spesso irrazionale, interessa in pri-
mo luogo l’alimentazione umana ma coinvolge anche quella degli animali nel concetto, solo
in parte vero, che l’individuo “è lo specchio di ciò che mangia”. In effetti proprio nei con-
fronti della nutrizione proteica si tratta di un’errata convinzione dal momento che è difficile
ammettere che, a livello del digerente, vengano assorbiti frammenti di DNA di dimensioni
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tali da contenere interi geni e quindi anche eventuali transgeni. Per queste ragioni  l’animale
costituisce  una  sorta  di   “filtro  biologico” nel  senso  che  l’uomo, pur cibandosi di car-
ne, latte, uova e derivati ottenuti da animali alimentati con mangimi GM, molto difficilmen-
te ingerisce transgeni. Da più parti e per diverse ragioni che scientificamente non trovano
riscontro nella sicurezza alimentare, viene avanzata l’ipotesi che, come avviene per le pro-
duzioni biologiche, anche per quelle a denominazione di origine (DOP e IGP), non si debba
fare ricorso a materie prime per mangimi geneticamente modificate. Pur valida sotto alcuni
aspetti psicologici e politici, è lecito chiedersi se una siffatta via sia in pratica perseguibile e
percorribile. I risultati di una recente indagine condotta da Nomisma [10] fanno ritenere che
produrre formaggi e salumi tipici a partire da mangimi GMO free sia, allo stato attuale delle
cose, di difficile attuazione e di fatto impossibile da realizzarsi nel caso in cui si volesse
estendere la regola all’intera filiera zootecnica nazionale. Il fattore limitante non si riferisce
tanto all’approvvigionamento dei cereali (mais in particolare) quanto a quello di mangimi
proteici incentrato, anche a seguito del divieto d’impiego delle farine animali, sulla soia. In
effetti l’auspicata e possibile riduzione del titolo proteico delle diete, il ricorso a mangimi
proteici alternativi (pisello, fava, favino ecc.), pur potendo dare un significativo contributo,
presenta importanti vincoli tecnici ed economici difficilmente superabili. Avallare o meno
l’utilizzazione di mangimi contenenti OGM nell’alimentazione degli animali rappresenta un
problema imbarazzante e di difficile soluzione che in ogni caso non coinvolge la sicurezza
del consumatore, comunque assicurata. L’utilizzazione di diete GMO free nelle produzioni
tipiche può, allo stato attuale delle cose, essere realizzata nel caso dei cereali ma offre rile-
vanti difficoltà per i mangimi proteici. Il problema è di meno ardua soluzione nella filiera
latte che non in quella carne risultando, nel caso specifico della suinicoltura, quasi insor-
montabile. Se poi si volesse estendere il GMO free a tutte le produzioni zootecniche nazio-
nali sarebbe il caso di ripensare seriamente all’impiego, per gli animali onnivori, delle farine
animali attualmente bandite per ragioni più contingenti che razionali: la recente riammissio-
ne al consumo della “fiorentina” potrebbe essere un indice di “cessato allarme”.

2. LE AGROBIOTECNOLOGIE

La scienza e la tecnica in campo agricolo sono evolute, negli ultimi decenni, in modo
esponenziale dando contributi sostanziali al soddisfacimento delle crescenti esigenze alimen-
tari che, oltretutto, dal versante quantitativo si sono spostate sempre più verso quello qualita-
tivo. Oggi infatti vengono richiesti alimenti non solo sicuri (la sicurezza rappresenta un pre-
requisito di ogni cibo) ma anche dotati di particolari virtù salutistiche che la tecnologia è in
grado di realizzare, mettendo a frutto le acquisizioni della ricerca scientifica. In questo conte-
sto si inseriscono le biotecnologie in genere e, nello specifico, le agrobiotecnologie finalizza-
te all’aumento dell’efficienza produttiva, sia attraverso l’esaltazione della resistenza delle
piante alle avversità climatiche e agli agenti patogeni, sia con la semplificazione e la raziona-
lizzazione delle tecniche colturali. Con questi obiettivi sono state recentemente ottenute nuo-
ve varietà di piante (mais, soia, cotone, colza, ecc.) resistenti agli insetti, alla siccità e/o a spe-
cifici erbicidi. Le modificazioni che interessano le piante transgeniche sono fondamental-
mente legate all’inserimento nel genoma di frazioni di DNA provenienti da altri organismi
viventi (batteri e virus) codificanti per enzimi in grado di rendere il vegetale interessato resi-
stente agli agenti esterni. Vengono inoltre inseriti geni marcatori per riconoscere le piante
nelle quali l’eventuale inserimento del costrutto genico esogeno della resistenza avvenisse
casualmente tramite altri organismi [12]. I marcatori utilizzati a questo scopo sono essenzial-
mente geni di resistenza ad uno o più antibiotici. Per quanto attiene al gene inserito e al carat-
tere trasferito e acquisito dalla pianta, esistono numerose varietà peraltro in continua rapida
evoluzione. Quelle che maggiormente coinvolgono le piante di interesse alimentare per gli
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animali sono la resistenza alla larva della piralide (Ostrinia nubilalis) (soia e, soprattutto
mais), al pesticida glifosato di ammonio (soia, colza) ma anche ad entrambi (piralide ed erbi-
cida). Allo stato attuale nell’Unione europea l’impiego per uso zootecnico di piante transge-
niche è limitato a soia, mais, colza e cotone d’importazione non essendo ancora autorizzata,
fatte salve poche eccezioni (Spagna in primis), la coltivazione sul suolo comunitario. Mais e
soprattutto soia sono materie prime che entrano pressoché sistematicamente nella formula-
zione dei mangimi per i food animals; la soia, in particolare, stante il bando delle farine ani-
mali, rappresenta la fonte proteica principale degli alimenti per suini, avicoli e ruminanti. Ne
consegue che l’alea di incorrere in alimenti geneticamente modificati nella pratica zootecnica
è molto elevata soprattutto se si pensa che oltre il 90% della soia utilizzata in Europa per la
produzione di mangimi viene importata da paesi (Americhe del Sud e del Nord) in cui è
esplicitamente autorizzata la coltivazione di piante transgeniche. Le agrobiotecnologie, forse
per errata comunicazione e/o per coalizione di interessi ideologici ed economici piuttosto che
per ragioni di ordine tecnico-scientifico (la ricerca ha dato, al settore, imponenti e tranquilliz-
zanti contributi conoscitivi) godono, presso l’opinione pubblica, di una pessima reputazione.
Erroneamente infatti l’agricoltura “biologica” e quella che utilizza piante GM vengono pre-
sentate come antitetiche e la manipolazione del DNA viene considerata un intervento “contro
natura” [13]. Di tutto ciò si preoccupano i Consorzi di tutela ed in particolare quelli deputati
alla salvaguardia delle produzioni a DOP (Prosciutto Parma, San Daniele ecc. in primo luo-
go) e molti politici che esplicitamente propongono l’esclusione dalle razioni degli animali dei
prodotti ottenuti da colture GM. È questa una via perseguibile e praticabile? Questo interro-
gativo merita una risposta che poggi su elementi concreti.

3. IL PRINCIPIO DI “SOSTANZIALE EQUIVALENZA”

I risultati di numerose sperimentazioni condotte presso centinaia di accreditati centri di
ricerca non lasciano dubbi sul fatto che le varietà geneticamente modificate non presentano,
nei confronti delle omologhe convenzionali, differenze degne di menzione in riferimento ai
principali nutrienti (Tabella 1) o ai fattori antinutrizionali che le caratterizzano.

Tabella 1: Composizione del mais resistente alla piralide (Bt 176) o tollerante 
all’erbicida glifosate (GA 21) [1]
Anno 1996 1997 1998
Varietà Parentale GA 21 Parentale GA 21 Parentale Bt 176
Proteine (%SS)
Pianta 7,58 7,91 7,45 7,49 6,0 6,7(*)

Granella 10,05 10,05 10,54 11,05 9,3 9,5
Fibra NDF (%SS)
Pianta 40,8 39,5 38,9 37,9 38,5 36,9
Granella 11,7 10,8 9,8 9,3 – –
Lisina
(% a.a. della granella) 3,09 3,02 3,11 3,11 2,9 2,9
Acido Linoleico
(% ac. grassi 
della granella) 58,7 58,6 61,5 61,4 57,4 57,3

(*) Differenza significativa per P < 0,05
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In realtà uno dei più tipici prodotti GM, il mais Bt, risulta di norma meno contaminato da
micotossine in relazione alla resistenza acquisita: le piante così prodotte subirebbero infatti
una più ridotta contaminazione da funghi cui potrebbe corrispondere una minor presenza di
micotossine. In ogni caso i test condotti su animali, sia monogastrici sia ruminanti, hanno
evidenziato che l’inclusione nella dieta di materie prime per mangimi ottenuti da piante
geneticamente modificate non modifica nella sostanza: l’appetibilità, la digeribilità e gli
indici di conversione degli alimenti; la velocità di crescita degli animali e la loro condizione
corporea; la composizione della carcassa e dei tessuti; le caratteristiche dell’uovo ed il tasso
di ovodeposizione, nonché la composizione del latte. Anche lo stato di salute degli animali
non verrebbe influenzato dall’assunzione di alimenti GM [1].

Tutto ciò, unitamente alla sostanziale similitudine di centinaia di parametri biochimici e
genetici fanno ritenere che gli alimenti GM siano “sostanzialmente equivalenti” ai corri-
spondenti convenzionali. Va qui precisato che il concetto di “sostanziale equivalenza” non è
nato con le biotecnologie; esso infatti risale agli anni ‘50 essendosi imposto verso la metà
del secolo scorso quando si valutavano le nuove varietà vegetali nei confronti di quelle esi-
stenti. Esso tuttavia trova ottima collocazione anche nel campo delle agrobiotecnologie dal
momento che l’EFSA [6], l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ritiene che le pian-
te GM siano “sostanzialmente equivalenti” a quelle convenzionali. D’altro canto l’OECD
[11] fin dal 1993 ha esteso il concetto anche alla valutazione degli OGM nei confronti dei
prodotti convenzionali.

4. L’ANIMALE: UN “FILTRO BIOLOGICO”

Le procedure di valutazione degli OGM sono numerose e si differenziano nettamente a
seconda che l’autorizzazione alla coltivazione e/o alla commercializzazione venga richiesta
negli Stati Uniti o in Europa [3]. Negli USA infatti ci si basa soprattutto sulla “sostanziale
equivalenza” e sull’esposizione del consumatore (intensità, durata, frequenza) al rischio per
stimare la probabilità e la gravità dei potenziali effetti negativi. L’Europa, per contro, si sof-
ferma più sulla certificazione del processo: mentre per i prodotti convenzionali non è richiesta
alcuna valutazione tossicologica, per gli OGM è stata emanata una complessa normativa ed in
particolare una Direttiva [4] che copre l’intera problematica OGM dalla sperimentazione alla
commercializzazione. Tutto questo interessa, in egual misura, sia i prodotti destinati all’ali-
mentazione dell’uomo, sia quelli utilizzati per gli animali produttori di carne, latte uova e
derivati. Un tale orientamento è ispirato a un concetto solo in parte vero: le caratteristiche dei
mangimi influenzano direttamente la qualità dei prodotti zootecnici secondo il vecchio afori-
sma “l’animale è quello che mangia”. È il caso di precisare infatti che tale principio è valido
solo per alcuni nutrienti (acidi grassi, vitamine liposolubili, ecc.) e per taluni principi tossici
(DDT, PCB, diossina, ecc.) che possono accumularsi nei tessuti animali (adipe soprattutto)
ma non per le proteine. In effetti non è ammissibile, se si escludono casi del tutto eccezionali,
più teorici che reali, che vengano assorbiti e passino in circolo frammenti di DNA di dimen-
sioni tali da contenere interi geni e quindi anche gli eventuali transgeni che caratterizzano le
piante GM così come gli altri organismi. Le proteine alimentari infatti, nell’uomo così come
negli altri mammiferi non umani, negli uccelli e nei pesci, durante il processo digestivo ven-
gono idrolizzate liberando gli aminoacidi che le costituiscono e solo come tali o sotto forma
di oligopeptidi possono essere assorbite e raggiungere i siti di utilizzazione metabolica. Per
tutte queste ragioni l’animale rappresenta, nei confronti degli alimenti GM, una barriera o
meglio un “filtro biologico” nel senso che l’uomo, pur cibandosi di carne, latte e uova ottenu-
ti da animali alimentati con materie prime per mangimi geneticamente modificate, non viene
a contatto con i transgeni che sono divenuti patrimonio genetico delle piante GM.
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5. PRODUZIONI “TIPICHE” E GLI OGM

La salvaguardia dei prodotti tradizionali ed in particolare di quelli a denominazione d’o-
rigine rappresenta non solo fonte di reddito e motivo di prestigio per un folto gruppo di
produttori ma anche una barriera a protezione della produzione agricola nazionale. Sono,
in particolare, i prodotti zootecnici IGP e soprattutto quelli a DOP (formaggi e carni prepa-
rate) i maggiori interessati poiché rappresentano la stragrande maggioranza di tutte le pro-
duzioni tipiche. È evidente che anche per queste produzioni dovranno essere apportate ido-
nee innovazioni se si vuole restare al passo con i tempi [8]. Innovare nella tradizione costi-
tuisce pertanto l’obiettivo di quanti desiderano migliorare la produttività senza alterare le
caratteristiche dei numerosi prodotti agricoli che hanno dato e danno prestigio e ricchezza
al nostro paese.

Per le produzioni tipiche l’utilizzazione, nell’alimentazione degli animali, di materie pri-
me per mangimi ottenute da colture geneticamente modificate deve essere considerata
un’innovazione che viaggia nel solco della tradizione e pertanto praticabile ed auspicabile o
una via impercorribile? E in quest’ultimo caso sarebbe possibile sostenere con prodotti
GMO free tutte le produzioni a denominazione di origine che contraddistinguono la nostra
zootecnia? È evidente che se a quest’ultimo interrogativo fossimo in grado di dare una
risposta affermativa la scelta del “non transgenico” sarebbe perseguibile ed anche convin-
cente, ma se ciò non fosse tecnicamente possibile dovremmo rinunciare alle nostre produ-
zioni tipiche o “fingere” di preparare prodotti zootecnici tipici pur impiegando mangimi
geneticamente modificati? Sarebbe questa via perseguibile ed eticamente corretta? Con spi-
rito assolutamente non partigiano e sulla base di dati oggettivi cerchiamo di dare risposte
concrete a questi interrogativi esaminando lo stato delle cose ed il loro probabile divenire.
Al “biologico” può essere riservata un’attenzione diversa in relazione al fatto che lo spirito
che lo anima, la modesta diffusione e l’esigua entità della produzione non sollevano ostaco-
li insormontabili. Tutto ciò senza voler entrare nei dettagli della vasta e complessa proble-
matica relativa alla sicurezza, di recente approfondita da qualificati ricercatori [1, 3 e 7] e
senza prendere in considerazione i dubbi legittimi che le modalità di campionamento, i trat-
tamenti cui vengono sottoposti i mangimi e le metodiche analitiche sollevano.

5.1 Diffusione delle colture geneticamente modificate (GM) nel mondo

Nel 2004 il 5% degli 1,5 miliardi di ettari di terra coltivata nel mondo era occupata da
piante GM; negli ultimi nove anni la superficie investita a colture transgeniche è aumentata
di circa 47 volte raggiungendo, nel 2004, gli 81 milioni di ettari. Se si considera il quin-
quennio a noi più vicino (1999-2004), la produzione è raddoppiata e nell’ultimo anno è cre-
sciuta del 20% (Figura 1) e, stando alle proiezioni, nel 2005 è aumentata ulteriormente e
continuerà a crescere negli anni futuri.
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Figura 1: evoluzione delle superfici coltivate con piante GM [2].

Questo fenomeno ha coinvolto 8.250.000 agricoltori di 17 paesi nel 2004 contro i
7.000.000 di 18 paesi nel 2003 [2]. Nel 2004 la coltura più rappresentata era la soia, con
48,4 milioni di ha, seguita da mais, cotone e colza (Tabella 2). Dalla stessa tabella si desume
inoltre che la soia tollerante agli erbicidi è la coltura più estesa nel mondo (60% di tutte le
colture GM) ed è in continua progressiva espansione, come del resto tutte le altre.

Tabella 2: Principali coltivazioni GM nel 2004 [valori elaborati da 2]
Coltura Milioni di ha % del totale GM
Soia tollerante agli erbicidi 48,4 60
Mais Bt e/o tollerante agli erbicidi 19,3 24
Cotone Bt e/o tollerante agli erbicidi 9,0 11
Colza tollerante agli erbicidi 4,3 5
Totale 81,0 100

Poiché mais, soia e derivati sono le materie prime maggiormente e pressoché sistematica-
mente utilizzate per la preparazione dei mangimi completi e complementari per gli animali
produttori di alimenti per l’uomo, risulta indispensabile conoscere i dati concernenti le
necessità interne e la provenienza di tali materie prime per definirne le strategie d’impiego.
Il peso economico della zootecnia nella produzione agricola dell’Ue a 15 raggiunge il 45%
(38% per l’Italia) con un forte sbilanciamento all’esterno per l’approvvigionamento dei
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mangimi semplici (mais e soprattutto soia) destinati all’alimentazione degli animali produt-
tori di alimenti per l’uomo. Per quanto attiene alla soia va subito precisato che dei 28,4
milioni di tonnellate utilizzati nel 2001 nei paesi dell’Ue, soltanto il 2,5% era la quota colti-
vata e trasformata in Europa. Il ricorso all’importazione del prodotto lavorato (in gran parte
farine di estrazione provenienti da Paesi in cui il transgenico è autorizzato) era infatti del-
l’ordine del 60-65% mentre il terzo restante derivava da granella trasformata in Europa ma
prodotta in paesi in cui la coltivazione del transgenico è permessa. Ne consegue che oltre il
95% della soia utilizzata in Europa proviene da Paesi in cui la coltivazione e la commercia-
lizzazione di alimenti transeginici sono autorizzate. Se si considera fondata l’ipotesi che nei
prodotti di importazione il GM rispecchi le superfici coltivate, si giunge alla conclusione
che circa 20 milioni di tonnellate di soia (granella e derivati) consumate in Europa proviene
da colture geneticamente modificate. Per il mais la situazione è molto differente e meno
allarmante in quanto la produzione comunitaria sfiora l’autosufficienza (95% circa). L’im-
portazione è di circa 2,3 milioni di tonnellate di cui quasi la metà da paesi in cui ufficial-
mente non si coltiva mais GM. Anche in Italia l’approvvigionamento di soia evidenzia un
forte deficit che tuttavia è percentualmente inferiore a quello medio europeo nel suo com-
plesso. In effetti se si considera che circa i due terzi delle farine di estrazione e dei panelli
prodotti in Italia proviene da USA, Argentina, Canada e Brasile e che pure i semi da lavora-
re giungono dagli stessi paesi, si ha motivo di ritenere che in Italia si consumino circa
400.000 tonnellate di soia importata come granella e 2,3 milioni di tonnellate di soia in fari-
na ottenuta da colture probabilmente in gran parte GM. La produzione nazionale di mais,
per contro, garantisce un elevato approvvigionamento (96%); inoltre solo l’1,4% delle
425.000 t di mais importate proviene da paesi nei quali è consentita la produzione e l’utiliz-
zazione di granoturco GM (Figura 2).

Figura 2: Disponibilità di soia e di mais in Italia (2001).
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5.2 Fabbisogni di materie prime per mangimi GMO free in Italia

Le produzioni “tipiche” e “biologiche” della zootecnia italiana, come in precedenza
accennato, costituiscono la parte fondamentale dell’intero valore al consumo dei prodotti
agricoli; primeggiano i formaggi (62,5%) e le carni preparate (35,8%). In tali filiere produt-
tive i mangimi assumono, senza ombra di dubbio, il ruolo di primi attori. In questa sede e
sempre in sintonia con il citato studio Nomisma [10], si è cercato di stimare le quantità di
soia e di mais necessarie per sostenere le produzioni zootecniche tipiche. Si è così procedu-
to alla:

- stima delle produzioni zootecniche tipiche e del numero di capi in esse coinvolti;
- valutazione dei fabbisogni di soia e di mais necessari per produrre i mangimi atti a

sostenere le differenti produzioni;
- previsione delle necessità annue complessive di soia e mais per la zootecnia;
- comparazione fra fabbisogni degli animali e disponibilità di mais e di soia non tran-

sgenici.
Partendo da ipotesi concrete e condivisibili in ordine ai consumi di mangimi nell’ambito

delle specie animali interessate alle produzioni tipiche e dei tassi di inclusione medi di soia
e di mais negli stessi, lo studio è giunto alla conclusione che i fabbisogni annui di soia e di
mais, per sostenere le differenti produzioni tipiche nazionali, possono essere quantificati
intorno ai valori riportati nella tabella 3.

Tabella 3: Quantità di soia e mais necessaria annualmente per le sole produzioni 
tipiche e per tutte le produzioni zootecniche in Italia

Produzioni tipiche Produzioni zootecniche complessive

Latte 454.000 t Latte 912.000 t
SOIA Carni 640.000 t Carni 1.965.000 t

Totale 1.094.000 t Totale 2.877.000 t

Latte 977.000 t Latte 1.100.000 t
MAIS Carni 2.737.000 t Carni 4.400.000 t

Totale 3.714.000 t Totale 5.500.000 t

La disponibilità interna di farine di soia disoleate di produzione nazionale e pertanto non
GM è stimata intorno alle 393.000 t al lordo delle esportazioni; qualora questa fosse intera-
mente destinata alle filiere dei prodotti tipici sarebbe in grado di soddisfare la richiesta
appena per il 36% delle effettive necessità, quota che si ridurrebbe ulteriormente se si tenes-
se conto anche delle produzioni biologiche. Ne consegue che per coprire le esigenze delle
filiere tipiche (circa 1.100.000 t) non occorrerebbe soltanto utilizzare tutta la produzione
interna di soia sarebbe necessario ricorrere anche all’importazione per oltre il 60% del fab-
bisogno. Provenendo quasi interamente da paesi che coltivano piante geneticamente modifi-
cate si tratterebbe, molto probabilmente di soia GM o contaminata da OGM. Nel caso del
mais il problema si pone in termini sostanzialmente differenti: gli animali coinvolti nelle
principali produzioni DOP e IGP assorbono, con oltre 3.700.00 tonnellate, i due terzi del-
l’intero fabbisogno zootecnico del cereale; la produzione interna (GMO free) pertanto risul-
ta largamente eccedente rispetto alle quantità strettamente necessarie per sostenere le produ-
zioni tipiche e quelle biologiche. Tutto ciò dimostra l’incapacità del sistema zootecnico
nazionale di trovare un adeguato livello di approvvigionamento nella produzione interna di
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soia mentre per il mais non dovrebbero sussistere criticità insormontabili. I semi di altre
piante proteaginose (pisello proteico, fava, favino, lupino, ecc.) non GM e la farina di medi-
ca disidratata di ottima qualità, pure GMO free, possono dare un contributo significativo alla
copertura dei fabbisogni proteico-aminoacidici degli animali così come, in molti casi, si
possono abbassare i tenori proteici dei mangimi senza compromettere la produttività. Nella
pratica infatti vengono adottate spesso diete iperproteiche, raramente ispirate al concetto di
“proteina ideale”, diete che, tra l’altro, concorrono ad aumentare l’inquinamento da reflui
azotati degli allevamenti. Non si può escludere inoltre che nella produzione del suino pesan-
te si possano adottare, in futuro, diete meno “spinte” (a più basso titolo proteico ed energeti-
co) che, pur rallentando i ritmi di crescita, consentono di ottenere carni più mature, con una
concentrazione più bassa di catepsine e quindi di qualità superiore e più adatte alla trasfor-
mazione industriale. Se tutto ciò è vero è altresì vero che, allo stato attuale delle cose e per-
sistendo il bando delle farine animali, difficilmente si può ipotizzare una “zootecnia senza
soia”, particolarmente nel settore della suinicoltura. Ne deriva che prima di registrare, nei
disciplinari di produzione, il divieto d’impiego di materie prime ottenute da colture GM, è
opportuno riflettere a lungo. Nel versante latte il problema può essere ritenuto meno grave
dal momento che l’utilizzazione di foraggere di alta qualità (medica in particolare), sfalciate
precocemente ed adeguatamente conservate (disidratazione e/o aeroessiccazione) può con-
tribuire in maniera determinante alla copertura dei fabbisogni azotati. Ricerche realizzate
nella filiera del Parmigiano-Reggiano [9] dimostrano infatti che è possibile sostenere produ-
zioni elevate (30-35 kg di latte per capo al giorno) con diete prive di soia e a titolo proteico
molto basso (13% sulla sostanza secca) senza compromettere né la produzione, né lo stato
di salute degli animali, né l’attitudine casearia del latte. Se ciò è vero è altrettanto vero però
che per raggiungere questi risultati occorrono attrezzature ed un’organizzazione di prim’or-
dine purtroppo non sempre disponibili nelle aziende zootecniche. 

6. LE CONTAMINAZIONI ACCIDENTALI

Il problema dell’approvvigionamento di mangimi GMO free si complica ulteriormente se
si considera che anche nei paesi in cui gli OGM non sono coltivati, i prodotti disponibili
potrebbero risultare comunque contaminati da DNA transgenico. Nel nostro paese infatti
sono state importate circa 20 mila tonnellate di mais da seme (quasi i tre quarti del fabbiso-
gno nazionale) e 14 mila tonnellate di granella di soia (oltre il 50% del fabbisogno) per i
quali non si possono escludere a priori contaminazioni accidentali di qualche tipo. In effetti
l’inquinamento delle sementi e delle materie prime destinate al confezionamento dei mangi-
mi per animali rappresenta un’alea non trascurabile. Si tratta di contaminazioni accidentali e
“tecnicamente inevitabili” che avvengono nel corso della coltivazione, della raccolta, del
trasporto e della lavorazione. Esse, in pratica, si possono realizzare:

- per trascinamento (carry-over);
- in campo (complessa problematica della coesistenza);
- negli oleifici durante l’estrazione dell’olio e la conseguente produzione di panelli e

farine di estrazione;
- negli essiccatoi, nei mulini e nei mangimifici;
- durante i trasporti (navi, vagoni ferroviari, automezzi, ecc.)
- nelle aree di stoccaggio, di smistamento e di lavorazione (porti, mangimifici, ecc.).
Va al riguardo precisato che, anche nel caso in cui il divieto interessasse le sole produzio-

ni “biologiche” e quelle “tipiche” (DOP e IGP), i mangimifici non specializzati (con lavora-
zioni non esclusive e quelli senza “linee dedicate”) si troverebbero di fatto nella necessità di
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rinunciare a queste particolari produzioni o di dover impiegare, anche per la preparazione
dei “mangimi convenzionali”, materie prime con meno dello 0,9% di proteine GM per non
doverne accertare la presenza anche nei mangimi per produzioni tipiche che, nel tempo,
potrebbero venire contaminati. Occorre da ultimo considerare che, a seguito della riduzione
degli aiuti comunitari, la produzione di soia ha subito una ulteriore forte contrazione passan-
do dalle 850.000 t del 2001 alle 330.000 del 2003, contrazione compensata, è naturale, da
una ulteriore espansione delle quote di importazione e, di conseguenza, del “rischio” GM.

7. LO STATO ATTUALE E LE FARINE ANIMALI

Tutto quanto fin qui esposto fa ritenere che se per l’approvvigionamento di mais conven-
zionale per le produzioni tipiche e biologiche ed anche per quelle convenzionali esistono
delle oggettive e concrete possibilità di farvi fronte (Figura 3), per quanto attiene ai semi di
soia e alle farine da essi ottenute sia difficilmente praticabile la via del GMO free. In effetti
per raggiungere l’autosufficienza comunitaria (Ue-15) sarebbe necessario un aumento della
superficie agricola coltivata a soia di oltre 3.000%, aumento difficilmente realizzabile o
anche solo ipotizzabile (Figura 4).

Figura 3: Superficie necessaria a evitare importazioni di mais potenzialmente GM 
nell’ Ue a 15 (2001).
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Pure per l’Italia il problema, ancorché meno drammatico, è di difficile se non impossibi-
le soluzione. La superficie coltivata a soia dovrebbe salire infatti del 500% circa (Figura 5).
Le soluzioni sono molto più difficili nella filiera carne (suinicoltura) che non in quella latte
dove il miglioramento delle tecniche colturali e di conservazione dei foraggi (medica
soprattutto) unitamente alla riduzione del titolo proteico delle diete, può dare un significati-
vo contributo al contenimento dei fabbisogni di soia.

Nel caso specifico delle produzioni di carne suina l’utilizzazione, per le produzioni tipi-
che e non, di diete GMO free appare una chimera [5] almeno fino a quando persiste il divie-
to d’impiego delle farine animali. L’eventuale ammissione dei sottoprodotti dalle lavorazio-
ni delle carni normalmente destinate all’alimentazione umana potrebbe dare, nel caso speci-
fico degli avicoli e dei suini, un valido contributo alla soluzione del problema. In effetti si
potrebbero, in tal modo, utilizzare prodotti ad alto contenuto proteico ed in aminoacidi
essenziali per animali per i quali alcune fonti alimentari di origine animale costituiscono
normali ingredienti della dieta naturale alla quale il consumatore guarda con favore.

Figura 4: Superficie necessaria a evitare importazioni di soia potenzialmente GM 
in Ue a 15 (2001).

06 MORDENTI  4-10-2006  12:13  Pagina 57



58

Un ripensamento di questo tipo più probabile a seguito della recente riammissione al
consumo della “fiorentina” che sotto certi aspetti denuncia una sorta di “cessato allarme”
potrebbe favorire, oltre ad un significativo contenimento dei costi di produzione, anche un
provvedimento a difesa dell’ambiente.

8. CONCLUSIONI

Le biotecnologie in genere e le agrobiotecnologie in particolare godono, presso l’opinio-
ne pubblica, di una pessima reputazione nonostante i numerosi, qualificati e tranquillizzanti
contributi di conoscenze che la ricerca scientifica ha dato alla complessa problematica. La
preoccupazione interessa in primo luogo l’alimentazione umana ma coinvolge anche quella
zootecnica nella convinzione, spesso errata, che “l’animale è lo specchio di ciò che man-
gia”. È infatti assai difficile ammettere, nel caso specifico della nutrizione proteica, che
frammenti di DNA di dimensioni tali da contenere interi geni possano essere assorbiti e tra-
sferiti come tali nei tessuti dell’animale. Con la digestione infatti le proteine liberano gli
aminoacidi che le contengono e solo come tali o sotto forma di oligopeptidi possono attra-
versare la mucosa intestinale e passare in circolo per essere utilizzate a livello dei vari tessu-
ti. Per queste ragioni l’animale costituisce, per il consumatore, una sorta di “filtro biologi-
co” molto attivo. La letteratura scientifica ormai unanime riconosce, agli alimenti genetica-
mente modificati, una “sostanziale equivalenza” rispetto a quelli convenzionali e questo ras-
sicura nei confronti delle loro proprietà funzionali e nutrizionali. Anche se, per diverse

Figura 5: Superficie necessaria a evitare importazioni di mais potenzialmente GM 
in Italia (2001).
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ragioni molti lo auspicano, la produzione dei salumi e dei formaggi tipici oltre che “biologi-
ci” a partire da mangimi GMO free sembra, allo stato attuale delle cose, di difficile realizza-
zione. Il problema aumenterebbe enormemente se si volesse estendere la regola all’intera
filiera zootecnica italiana. Il fattore limitante non è tanto l’approvvigionamento dei cereali
(mais in particolare) quanto a quello della soia non transgenica la cui disponibilità è estre-
mamente limitata e ben lungi dal coprire anche le sole esigenze per i prodotti biologici e per
quelli tipici. La riduzione del titolo proteico delle diete e il ricorso ad altri mangimi proteici
(pisello proteico, fava, favino, lupino, ecc.), pur potendo dare un significativo contributo alla
soluzione del problema, presenta vincoli tecnici ed economici, difficilmente sormontabili.
Un riequilibrio dei flussi di importazione dai paesi che ancora adottano colture tradizionali
offre margini di manovra minimi dal momento che nella quasi totalità dei paesi esportatori
si sta espandendo sempre più la coltivazione di soia transgenica. Non va dimenticato inoltre
che la dipendenza da uno o pochi paesi fornitori potrebbe avere conseguenze drammatiche.
Avallare o meno l’utilizzazione di mangimi GM nell’alimentazione degli animali rappresen-
ta quindi un problema di difficile soluzione ed imbarazzante ma, almeno per ora, stante
l’impossibilità di disporre di quantitativi sufficienti di mangimi proteici convenzionali, l’ac-
cettazione dell’GMO free, è tecnicamente di difficile se non impossibile applicazione, anche
nell’ambito delle sole produzioni ”tipiche” e “biologiche”, con particolare riferimento al
versante della suinicoltura che da vicino ci tocca.  Il problema potrebbe, almeno in parte,
essere superato qualora si potesse far ricorso alle farine animali, per lo meno per la suinicol-
tura e l’avicoltura convenzionali. Tali farine infatti, ancorché derivanti dalla lavorazione di
alimenti destinati all’uomo, e quindi potenzialmente sicure, sono a tutt’oggi vietate. Il divie-
to non interessa soltanto gli animali erbivori - psicologicalmente accettabile - ma anche gli
onnivori e i carnivori (pollame, suini, pesci, crostacei, ecc.) per i quali gli alimenti di origine
animale fanno parte della naturale catena trofica. La recente riammissione al consumo della
“fiorentina” potrebbe denunciare una sorta di “cessato allarme” e rendere di conseguenza
meno ardua la riutilizzazione delle farine animali per l’alimentazione zootecnica.
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APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL BENESSERE ANIMALE
E PROSPETTIVE DEL MERCATO DELLE CARNI SUINE:

L’OPINIONE DEI SUINICOLTORI
(Application of animal welfare regulation 

and swine meat marked forecast: farmers opinions)

PAOLO FERRARI

Fondazione CRPA Studi e Ricerche onlus - Reggio Emilia

RIASSUNTO
La qualità degli alimenti di origine animale è determinata, oltre che dalla salubrità e

dalla sicurezza alimentare dei prodotti, anche dalla percezione da parte dei consumatori
dello stato di benessere degli animali da cui tali cibi derivano. Un’indagine è stata con-
dotta tra i suinicoltori italiani per identificare le barriere potenziali allo sviluppo di pro-
dotti alimentari ottenuti da allevamenti caratterizzati da maggior benessere rispetto ai
requisiti minimi di legge; la ricerca ha evidenziato che in Italia la problematica del benes-
sere animale e l’interesse dei consumatori non hanno portato allo sviluppo e all’afferma-
zione tra i suinicoltori di disciplinari di benessere, a differenza di quanto avvenuto in altri
Paesi europei; nel nostro Paese sono identificabili come disciplinari di benessere il meto-
do di produzione biologico e un solo disciplinare GDO.

Quest’ultimo rappresenta un primo tentativo italiano, che comunque abbraccia aspetti
più ampi (tracciabilità, alimentazione, ecc.), come del resto il metodo biologico ha, in
realtà, finalità più ampie rispetto al solo miglioramento del benessere animale. Dall’inda-
gine però è emerso che molti suinicoltori potrebbero essere interessati a partecipare a
disciplinari benessere se ne fosse dimostrata la convenienza economica. 

ABSTRACT
Nowadays food quality is not only determined by the overall nature and safety of the

end product but also by the perceived welfare status of the animals from which the food is
produced. Pig farmers have been investigated in order to identify potential barriers to
the development of animal friendly products faced by producers. The Italian situation
regarding animal welfare is quite specific compared to other countries. Animal welfare
issues and consumers concerns did not lead to set up specific Animal Welfare Schemes
for pig producers. A tentative in this direction is carried out by a multiple retail chain
with a limited number of producers involved. In addition organic farmers produce
according to the rules set up for organic production; the farmers can be considered as
working in the direction of doing something more than conventional farmers beyond leg-
islative requirements in relation to animal welfare. Pig farmers might change their mind
if it can be  proved there is an economical benefit from joining a scheme focused on AW,
given that most of them are firm managers. 

Parole chiave
benessere animale, suinicoltori, trasformatori.

Key words
animal welfare, pig farmers, meat processors.

Il benessere animale è un tema di crescente interesse tra i consumatori europei; oggi la
qualità dei cibi ottenuti da produzioni animali è determinata, oltre che dalla salubrità e dalla

Lezione XXIX Corso in Patologia
Suina e Tecnica dell’Allevamento

Brescia, 4 ottobre - 13 dicembre 2005
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sicurezza alimentare dei prodotti, anche dalla percezione dello stato di benessere degli ani-
mali da cui tali cibi derivano.

Welfare Quality è il nome di un progetto europeo di ricerca nato dall’interesse pubblico  di
migliorare  le  condizioni  di  benessere  degli  animali  negli  allevamenti  e  di incrementare
la trasparenza e la qualità delle catene alimentari attraverso l’integrazione del benessere ani-
male nelle filiere agro-alimentari. L’obiettivo è quello di conciliare le preoccupazioni dei
consumatori con le esigenze del mercato, sviluppare un sistema di monitoraggio per i produt-
tori affidabili, investigare ed implementare le metodologie migliori in grado di aumentare il
benessere animale a livello aziendale. Il progetto, iniziato a maggio 2004, coinvolge 39 uni-
versità e istituti di ricerca, appartenenti a 13 Paesi europei e finirà a maggio 2009.

Nell’ambito di questa ricerca il CRPA sta conducendo, per l’Italia, un’indagine nelle
aziende dei comparti suinicolo, bovino e avicolo volta a identificare le barriere potenziali,
evidenziate dai produttori, allo sviluppo di prodotti alimentari ottenuti da allevamenti caratte-
rizzati da maggior benessere rispetto ai requisiti minimi di legge. La stessa attività è in corso
in altri cinque Paesi a cura della Wageningen University (NL), della Goteborg University (S),
del Norwegian Agricultural Economics Research Institute (N), della University of Newcastle
upon Tyne (UK) e dell’Institut de l’Elevage (F);  nel 2005 è stata condotta l’indagine sulle
aziende suinicole, mentre nel 2006 si procederà con le aziende dei comparti bovino e avicolo.

LA STRUTTURA DELLA SUINICOLTURA ITALIANA

La suinicoltura italiana è caratterizzata da una forte concentrazione di allevamenti inten-
sivi di grandi dimensioni ubicati prevalentemente in un’area relativamente ristretta del terri-
torio nazionale; nel 2003 l’81% degli 8.580.150 suini presenti in Italia risultavano allevati in
sole 2.048 aziende, pari all’1,6% delle aziende che allevano suini (Istat). Il 73% era concen-
trato nel territorio delle tre regioni Lombardia (44%), Emilia-Romagna (18%) e Piemonte
(11%). La produzione suinicola nazionale è orientata prevalentemente alla produzione di
suino pesante; dei 13,6 milioni di suini macellati in Italia nel 2003 circa l’85% è stato abbat-
tuto ad un peso vivo di circa 160 kg per soddisfare la domanda di filiere DOP.

Per l’indagine sui produttori suinicoli sono state selezionate 60 aziende, delle quali 40 di
tipo intensivo convenzionale e 20 aderenti a disciplinari benessere di produzione, che con-
templano maggiori vincoli rispetto agli standard minimi di legge; 16 di queste adottano il
metodo di produzione biologico mentre altre 4 partecipano a un disciplinare GDO (unico
esempio disciplinare benessere non biologico presente in Italia). 

INFORMAZIONI GENERALI SUL CAMPIONE DI AZIENDA

Gli allevamenti convenzionali presentano dimensioni comprese tra 600 e 32.000 suini (in
media 6.100); la maggior parte produce suini pesanti per filiere DOP.

Gli allevamenti biologici presentano dimensioni molto inferiori, in media di 400 suini,
mentre gli allevamenti che partecipano al disciplinare benessere GDO presentano dimensio-
ni medie di circa 6.000 suini e producono suini leggeri.

Gli allevamenti convenzionali occupano in media 4 unità lavorative, mentre quelli che
partecipano al disciplinari benessere (GDO e bio) ne occupano 1,4.  

Il 38% di tutti gli allevamenti indagati è stato scelto con orientamento produttivo a ciclo
chiuso perché questa è la tipologia in cui maggiori sono i vincoli imposti dalla normativa
benessere, benché statisticamente sia meno rappresentata rispetto agli allevamenti a ciclo
aperto da ingrasso. Per il 73% la forma di conduzione è diretta, per il 17% in economia e per
il 10% cooperativa.
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L’età media dei titolari delle aziende presenta una distribuzione abbastanza simile negli
allevamenti convenzionali e in quelli che aderiscono a disciplinari benessere, rispettivamen-
te 44 (da 26 a 64), e 46 anni (da 25 a 63). Nelle aziende che aderiscono a disciplinari benes-
sere sono più frequenti i titolari di sesso femminile, anche se nel complesso rappresentano
soltanto l’8% dei casi. Relativamente al grado d’istruzione dei conduttori, il 43% possiede
un diploma di scuola superiore e il 18% un diploma di laurea.

DISCIPLINARI BENESSERE

La quasi totalità (98%) degli allevatori interpellati ha dichiarato di ritenere importante il
benessere animale per la produzione suinicola; il 47% lo ritiene addirittura molto importante.

Le motivazioni indicate dagli allevatori convenzionali per aderire a disciplinari benessere è
rappresentata per il 55% dei casi da compensi economici quali incentivi e/o prezzi di mercato più
remunerativi. Il 30% degli allevatori convenzionali indica anche altre motivazioni quali: l’ema-
nazione di nuove norme in materia di benessere, una futura migliore promozione dei disciplinari
benessere e il futuro riconoscimento di una migliore qualità dei prodotti ottenuti con questo
metodo. Il 15% di essi dichiara che non intende aderire in nessun modo a disciplinari benessere.

Le motivazioni indicate dagli allevatori che partecipano a disciplinari benessere riguardano:
- la possibilità di lavorare con un partner affidabile e la sicurezza di avere un canale di

vendita (disciplinare GDO); 
- la possibilità di migliorare il proprio reddito e di trovare un mercato per i propri pro-

dotti (produttori biologici).
Per gli allevatori che partecipano a disciplinari benessere i parametri che più qualificano i

disciplinari ai quali aderiscono sono:
- la superficie minima di stabulazione (30%);
- il sistema di alimentazione (17%);
- l’obbligo di rendere disponibile ai suini materiali che consentano loro adeguate attività

di esplorazione e manipolazione (12%);
- limite all’impiego di gabbie individuali (10%);
- controllo del microclima (8%);
- altro (23%).
Il 77% del campione ritiene che il controllo sull’applicazione dei disciplinari sia effettua-

to seriamente, tuttavia alcuni produttori hanno evidenziato i seguenti punti deboli:
- troppa burocrazia;
- scarsa qualificazione degli ispettori degli organismi di certificazione della produzione

biologica;
- difficoltà da parte dei consumatori di capire chiaramente cosa viene certificato;
- troppi organismi diversi di certificazione della produzione biologica;
- costi di certificazione troppo elevati.
I principali punti di forza dei sistemi di controllo evidenziati dai produttori sono la rego-

larità e la tracciabilità del prodotto. Inoltre, è emersa da molti l’esigenza di migliorare i
seguenti aspetti:

- riduzione della burocrazia;
- maggiori sanzioni e penalità per i produttori inadempienti;
- migliore controllo sull’attività degli organismi di certificazione;
- riduzione del numero di organismi di certificazione.
In media il 75% degli allevatori interpellati ritiene che in futuro tutti dovranno aderire a

qualche tipo di disciplinare benessere; questa percentuale risulta più elevata (85%) tra quel-
li che già vi partecipano.
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NORMATIVA BENESSERE

La maggior parte degli allevatori ha un’opinione positiva della normativa vigente in
materia di benessere dei suini (grafico 1); un giudizio parzialmente o totalmente positivo è
stato espresso dal 74% di essi, soprattutto da parte di coloro che aderiscono a disciplinari
benessere. Per questi, il 70% in media delle norme viene ritenuto accettabile mentre il
restante 30% potrebbe essere modificato e/o migliorato, in quanto estremamente difficile
da applicare oppure inutile o addirittura negativo per il benessere degli animali. Il 16%
degli allevatori ha un’opinione indifferente, mentre soltanto il 10% ha espresso un giudizio
parzialmente negativo e nessuno ha dichiarato un’opinione totalmente negativa.

I parametri tecnici che gli allevatori ritengono influire maggiormente sul benessere dei
suini sono le superfici minime di stabulazione, le condizioni microclimatiche, l’alimentazio-
ne adeguata ai fabbisogni, il rapporto uomo/animale e il tipo di pavimentazione.

In tabella 1 sono riportate le opinioni, sotto forma di percentuali di giudizi favorevoli,
espresse dagli allevatori convenzionali e da quelli che partecipano a disciplinari benessere in
merito a futuri vincoli aggiuntivi attualmente in discussione a livello europeo.

ALLEVATORI, SOCIETÀ E BENESSERE ANIMALE

L’opinione degli allevatori sulla responsabilità nel garantire per la società il rispetto del
benessere animale negli allevamenti è illustrata nel grafico 2. Più della metà degli allevatori
attribuisce a se stessi questa responsabilità, ma molti l’addossano ai Servizi Veterinari del
Servizio Sanitario Nazionale; secondo gli allevatori questi ultimi svolgono, in relazione agli
aspetti di benessere animale, ruoli informativo, di controllo e di monitoraggio mentre i vete-
rinari aziendali contribuiscono alla pianificazione decisionale.

MERCATO E CONSUMATORI

Secondo gli allevatori le principali motivazioni che inducono i consumatori a richiedere
maggiore benessere nell’allevamento dei suini sono rappresentate dalla domanda di carni
più sane (56%), dal rispetto per gli animali (22%) e, più in generale, dal rispetto per la natu-
ra (14%).

Gli allevatori pensano che i consumatori, per garantire il benessere animale, ritengano
più importante assicurare ai suini un’alimentazione adeguata ai loro fabbisogni (32%), ade-
guate  condizioni sanitarie (29%), assenza di stress da paura (19%) e la libertà di esprimere
un comportamento naturale (13%).

Gli allevatori ritengono che per essere indotti a produrre in modo più rispettoso del
benessere animale dovrebbero verificare nei consumatori i seguenti comportamenti:
disponibilità a pagare un prezzo più elevato (71%); richiesta di marchi specifici (22%),
richiesta di maggiori controlli (5%). Per loro anche le istituzioni potrebbero contribuire a
tale scopo concedendo incentivi economici (64%), finanziando attività formative (17%) e
attuando maggiori controlli (14%). I commercianti potrebbero contribuire rendendosi
disponibili a pagare un prezzo più elevato per i suini allevati in migliori condizioni di
benessere (86%) e selezionando gli allevamenti (14%), mentre i macellatori potrebbero
adottare marchi specifici (43%), pubblicizzarne i prodotti (29%) e pagare premi di prezzo
agli allevatori (28%).

Secondo l’opinione degli allevatori l’informazione ai consumatori in materia di benesse-

07 FERRARI  4-10-2006  12:14  Pagina 74



75

re dovrebbe essere attuata tramite le reti televisive (62%), con la collaborazione di fattorie
didattiche (17%), sui giornali (13%) e organizzando convegni e seminari (5%).

Il 61% dei suinicoltori ritiene che la domanda dei consumatori abbia una forte influenza
sulla loro attività.

Inoltre l’82% degli allevatori ritiene che marchi “benessere” possano aiutare a vendere
prodotti a base di carne suina; di questa opinione risultano essere il 72% degli allevatori
convenzionali contro il 95% di quelli che partecipano a disciplinari benessere.

CONCLUSIONI

La ricerca ha evidenziato che in Italia la problematica del benessere animale e l’interesse
dei consumatori non hanno portato allo sviluppo e all’affermazione tra i suinicoltori dei
disciplinari benessere, a differenza di quanto avvenuto in altri Paesi europei.

Il disciplinare GDO rappresenta un primo tentativo italiano, che comunque abbraccia
aspetti più ampi (tracciabilità, alimentazione, ecc.), come del resto il metodo biologico
(Reg. CE 1804/99) ha, in realtà, finalità più ampie rispetto al solo miglioramento del benes-
sere animale.

In Italia, quindi, i suinicoltori convenzionali non hanno esempi chiari di disciplinari benesse-
re cui confrontarsi, e perciò risulta per loro difficile considerare l’idea di aderire a un disciplina-
re benessere se l’alternativa è solo il metodo biologico. Inoltre sono abbastanza preoccupati del-
la possibilità di una futura imposizione di vincoli aggiuntivi e delle relative conseguenze in ter-
mini di applicabilità e di maggiori costi di produzione (ad esempio divieto di castrazione). 

Dall’indagine però è emerso che potrebbero essere interessati a partecipare a disciplinari
benessere se ne fosse dimostrata la convenienza economica.

Tabella 1: Giudizi espressi dagli allevatori del campione in merito a vincoli aggiuntivi
in materia di benessere dei suini attualmente in discussione a livello europeo

vincoli  aggiuntivi allevatori allevatori con
convenzionali disciplinari
favorevoli (%) benessere 

favorevoli (%)
all’impiego di paglia o di materiali da lettiera 17 79
alla presenza di aree di stabulazione 
a cielo aperto 18 83
alla castrazione dei verri adulti 54 35
alla castrazione dei suini maschi 100 100
all’allevamento dei suini in gruppi 
gerarchicamente stabili 32 68
introduzione di misure di miglioramento 
comfort climatico-fisico 41 53
all’impiego di sostanze ad azione ormonale 77 32
all’impiego di alimenti OGM 89 29
al taglio sistematico della coda e dei denti 87 22

all’uso di pavimentazioni piene 
(almeno in parte) 33 89
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Grafico 1 – Distribuzione delle risposte degli allevatori alla domanda di indicare qual è la
loro opinione sulla normativa vigente in materia di benessere dei suini

Grafico  2 – Distribuzione delle risposte degli allevatori alla domanda di indicare chi, secon-
do loro, è responsabile nella società di garantire il benessere animale negli allevamenti
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ASPETTI EPIDEMIOLOGICI E IMPLICAZIONI SANITARIE 
DEL PROBLEMA SALMONELLA NELL’ALLEVAMENTO DEL SUINO

(Epidemiological features and sanitary importance 
of the Salmonella-problem in pig production)

VITTORIO SALA

Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Patologia Animale,
Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria – Sezione di Malattie Infettive

RIASSUNTO
Sono state considerate le componenti epidemiologiche salienti della salmonellosi sui-

na, soprattutto per quanto riguarda le interazioni tra suino e patogeno; in particolare,
sono state valutate le informazioni disponibili riguardo alla capacità d’adattamento al
suino dei sierotipi di Salmonella enterica i maggiormente diffusi. Sono stati considerati
gli aspetti più rilevanti della trasmissione e della patogenesi, oltre alla macellazione, inte-
sa come passaggio di amplificazione del rischio zoonosico; sono state inoltre esaminate
motivazioni e prospettive della multiresistenza agli antibiotici. Infine, è stato analizzato il
regolamento comunitario sul controllo del rischio zoonosico nella filiera alimentare, con-
siderandone le possibili implicazioni sulla produzione suinicola.

ABSTRACT
The most important epidemiological elements in pig salmonellosis have been consid-

ered, with reference to the interactions between swine and pathogenic strains. A correct
approach to swine salmonellosis can’t consider the information available with regard to
the host-adaptation for une pig of the principal serotypes of Salmonella enterica. The
most relevant aspects of the transmission and pathogenesis have been considered, but the
slaughterhouse is always the main amplification passage for the zoonotic risk. Causes
and perspectives of the antibiotic-resistance have been examined. Finally, E.U. rules for
the control of the zoonotic risk along the food chain have been analysed, considering the
possible role of the pork production.

Parole chiave
salmonelle, suino, adattamento all’ospite.

Key words
salmonella, pig, host-adaptation.

Il percorso che ha condotto all’attuale connotazione eziologica ed epidemiologica del
genere Salmonella, ha avuto origine da antenati comuni con i microrganismi del genere
Escherichia, in particolare con E. coli, e si è definito attraverso fasi di specializzazione evo-
lutiva di durata non precisabile.

In un primo momento, sono state acquisite le informazioni essenziali per iniziare un pro-
cesso infettivo nell’ambito intestinale; i microrganismi con queste caratteristiche genetiche
sono oggi classificati nella specie Salmonella bongori, che è, infatti, responsabile di malat-
tie enteriche in vertebrati a sangue freddo (anfibi e rettili).

In un secondo tempo, le progressive modificazioni del corredo genomico hanno reso pos-
sibili le infezioni sistemiche negli stessi animali, generando la specie Salmonella enterica,
in seguito differenziata nelle sottospecie II, IIIa, IIIb, IV, VI e VII. 

Lezione XXIX Corso in Patologia
Suina e Tecnica dell’Allevamento

Brescia, 4 ottobre - 13 dicembre 2005
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Un ulteriore progresso evolutivo ha infine condotto all’estensione dello spettro d’ospite,
e generato Salmonella enterica sottospecie I in grado di determinare sia forme enteriche, sia
malattie sistemiche nei vertebrati a sangue caldo (uccelli e mammiferi).

In tutti i microrganismi patogeni, le modificazioni evolutive della virulenza sono in rela-
zione al processo di adattamento all’ospite (Host Adaptation – HA degli Autori anglosasso-
ni), che consiste nella capacità di realizzare e mantenere attivo, in una specie animale, un
ciclo epidemiologico con episodi clinici regolari a diversa gravità, piuttosto che nell’abilità
di provocare episodi di malattia acuta ad elevata mortalità.

Nel caso di S. enterica I, l’adattamento all’ospite è certamente correlato a modificazio-
ni genetiche, che consistono alternativamente nella perdita di caratteri esistenti e nell’ac-
quisizione di nuove capacità, tra le quali è determinante l’attitudine replicativa nei mono-
nucleati di un’altra specie animale; in ogni caso, non si tratta di cambiamenti poco rile-
vanti, dato che, sui 4.400 geni che formano il genoma di S. enterica, ben 880 sono corre-
lati allo spettro d’ospite e la loro combinazione determina il tropismo per le diverse specie
animali.

In termini epidemiologico-clinici, un adattamento incompleto determina casi di malattia
principalmente negli animali giovani, dotati di un sistema immunitario non ancora comple-
tamente efficiente: nel suino, ciò si verifica nelle infezioni da S. typhimurium; al contrario,
un adattamento completo è correlato alla capacità di evadere la risposta immunitaria anche
negli animali adulti, come avviene nel caso di S. choleraesuis.

Inoltre, e sempre per S. typhimurium, l’adattamento completo si può osservare nel topo
che, proprio perché specie originaria del microrganismo, sviluppa una forma sistemica, sot-
to forma di febbre tifoide; l’incompletezza dell’adattamento è invece rilevabile nella specie
suina, con una malattia localizzata sotto forma di enterocolite o enteropatia, in rapporto
all’età dei soggetti colpiti.

Alcune varianti hanno invece progressivamente aumentato la loro HA, realizzando veri e
propri cicli epidemiologici in una sola specie, che non è più nemmeno in grado di trasmette-
re l’infezione agli altri animali; il completo adattamento al piccione dei fagotipi DT-2 e DT-
99 di S. typhimurium rappresenta un evento molto indicativo al riguardo. 

Nel suino e nel bovino, invece, tutti gli 80 fagotipi ancora oggi largamente circolanti han-
no fatto la loro comparsa negli anni ’90, e il più patogeno fra questi è senza dubbio DT-104;
a livello aziendale, le forme cliniche conseguenti alla presenza di più fagotipi possono dare
l’impressione di una patologia enzootica, mentre in realtà si tratta di focolai ripetuti e tem-
porizzati, di volta in volta attribuibili all’emersione di uno solo di essi. Insorgenza, durata
ed esaurimento degli episodi dipendono in primo luogo dalla virulenza della variante
coinvolta, ma anche dal condizionamento aziendale e dalla capacità immunitaria degli
animali interessati.

Dalla consultazione delle tabelle seguenti è possibile ricavare una conferma della pro-
gressiva modificazione dei profili d’isolamento dal suino e constatare come, in Gran Breta-
gna, la diffusione dei fagotipi di S. typhimurium ha, di fatto, determinato la graduale scom-
parsa di S. choleraesuis, per la quale la specie-specificità costituisce un fattore di “debolez-
za epidemiologica”; l’attuale prevalenza del sierotipo typhimurium è confermata, anche nel
nostro Paese, dai dati del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi. Tra l’altro,
nel corso del 2004, il suino ha rappresentato in Italia, con il 27,18% d’isolamenti, la specie
animale nella quale le salmonelle sono state più frequentemente riscontrate, seguita da pol-
lo (26,51%) e a debita distanza, da tacchino (6,51%) e bovino (4,14%).
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anni s. choleraesuis s. typhimurium altre salmonelle

1978-87 83,2 % 8,1 % 8,7 %
1988-93 56,7 % 17,4 % 25,9 %

2005 0 % 53,0 % 47,0 %

Sierotipi di salmonelle e relative percentuali d’isolamento dal suino in Gran Bretagna
(fonti: Kingsley & Baumler, 2000; e Veterinary Laboratory Agency, 2005)

anni s typhimurium s derby altre salmonelle

2002 35 % 16 % 49 %
2003 29 % 21 % 50 %
2004 35 % 20 % 45 %

Sierotipi di salmonelle e relative percentuali d’isolamento dal suino in Italia.
(fonte: Rapporto Annuale Enter-vet 2004, IZS Venezie, Centro di Referenza Nazionaleper le Salmonellosi)

Infine, un’altra possibilità è rappresentata da infezioni che si potrebbero definire “acci-
dentali”, in quanto indotte da sierotipi poco o per nulla adattati, ma particolarmente patoge-
ni; in soggetti a recettività elevata, essi determinano malattie peracute ad elevatissima mor-
talità: esemplificative a questo riguardo sono le malattie da S. choleraesuis (specifica del
suino) nell’uomo e da S. dublin (specifica del bovino) nel suino.

MODIFICAZIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA TERRITORIALE E AZIENDALE

In linea generale, la permanenza nelle popolazioni suine si realizza con due modalità,
spesso tra loro integrate: la presenza continuativa di animali recettivi nelle strutture che ope-
rano in flusso continuo, e nelle quali si trovano spesso animali ancora malati o post-clinici,
determina la formazione di portatori-eliminatori, come tali in grado di mantenere re elevate
le cariche infettanti ambientali; a questo proposito, è necessario ricordare che la localizza-
zione protratta, e quindi lo stato di portatore, può essere soltanto la conseguenza di una
manifestazione clinica, anche se talvolta con sintomi poco evidenti.

Inoltre, per quanto riguarda la durata della localizzazione e dell’eliminazione, bisogna
sottolineare che ad un’infezione localizzata, indicativa di una HA ridotta, consegue un’eli-
minazione circoscritta nel tempo, che non genera perciò portatori cronici; al contrario,
un’infezione sistemica, correlata ad una HA elevata, corrispondono una localizzazione cro-
nica ed un’eliminazione protratta.

La sopravvivenza ambientale delle salmonelle è strettamente dipendente dalla loro natura
enterobatterica, e quindi dal materiale fecale: infatti, esse mantengono vitalità e capacità
infettante per tre mesi nelle feci umide, che possono generare microgocce infettanti attraver-
so l’evaporazione; la grande capacità d’adattamento di questi microrganismi è dimostrata
anche dalla sopravvivenza per tredici mesi nelle feci essiccate, anche se l’infettività del par-
ticolato che si genera si mantiene solo per quattro mesi. 

Altre informazioni importanti sono quelle riguardanti la permanenza aziendale dei geno-
tipi: considerando sempre Salmonella typhimurium, lo stesso stipite batterico è stato identi-
ficato, nella stessa azienda e mediante PGFE (pulsed field gel electrophoresis), per nove
mesi nelle feci dei suini con forme cliniche acute e croniche, e per venti mesi da pareti,
pavimenti e liquami; dal suolo su cui erano stati sparsi i liquami contaminati, è stato invece
isolato il medesimo stipite batterico per quattordici giorni consecutivi.
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Nelle scrofette da rimonta, che rappresentano probabilmente il più importante veicolo
della diffusione dei sierotipi patogeni di S. enterica I, le manifestazioni visibili possono
essere conseguenza dell’amplificazione di contagi già presenti per lo stress del trasporto,
oppure di nuove infezioni contratte dai mezzi di trasporto o dagli impianti di ristallo prece-
dentemente contaminati; in ogni caso, le infezioni che si stabiliscono tardivamente rispetto
all’inizio della carriera riproduttiva generano con maggiore facilità animali portatori in gra-
do di diffondere nei primi livelli di parto.

Nel corso della carriera delle scrofe, che rappresentano il serbatoio principale del manteni-
mento aziendale dell’infezione, l’eliminazione di S. enterica I è certamente maggiore nei pri-
mi livelli di parto, verosimilmente come conseguenza di un assestamento immunitario non
ancora completato; l’eliminazione è contenuta nel periparto e in lattazione, mentre si assiste
ad un aumento della diffusione delle cariche infettanti al momento dello svezzamento e pri-
ma dell’estro, probabilmente per il condizionamento ormonale. Non esiste inoltre alcuna cor-
relazione tra i livelli di sieropositività e la quantità di salmonelle eliminate dai soggetti porta-
tori: ciò dipende principalmente dalla localizzazione nei macrofagi diversamente distribuiti
nell’organismo, che rende le salmonelle inattaccabili dagli anticorpi presenti in circolo.

TRASMISSIONE E PATOGENESI

La trasmissione dell’infezione salmonellare può avvenire per via ingestiva attraverso le feci,
o l’alimento, dalle stesse  inquinato, oppure per via aerogena, con l’inalazione di pulviscolato
contenente feci essiccate, ovvero per contatto diretto interanimale; in tutti i casi la prima loca-
lizzazione è quella tonsillare, mentre l’infezione può interessare anche l’albero  respiratorio ed
i polmoni nella via aerogena, e il comparto intestinale (ileo, cieco e retto) negli altri casi.

Ovviamente, esiste un rapporto diretto tra la carica infettante e la possibilità di annoda-
mento delle salmonelle: in ambito sperimentale, le prove condotte utilizzando S. typhimu-
rium hanno permesso di riprodurre le manifestazioni cliniche tipiche con 106 UFC (unità
formanti colonia), ma non con 103 UFC; l’eliminazione di quote apprezzabili di salmonelle
da parte dei suini infettati ha inizio, sempre in sede sperimentale, dopo quattro settimane
nelle feci e dopo cinque settimane mediante aerosolizzazione nell’aria espirata.

La sieroconversione è invece molto più rapida nell’infezione digerente, nella quale si può
osservare già in una settimana e raggiunge il massimo livello dopo nove, che in quella respi-
ratoria, in cui i primi anticorpi circolanti si osservano non prima di otto settimane dopo il
primo contatto infettante. 

L’importanza dell’infezione aerogena è stata sperimentalmente dimostrata attraverso
l’infezione per via endonasale di suinetti esofagotomizzati, vale a dire privati dell’esofago
per via chirurgica; anche in queste condizioni, Salmonella typhimurium è stata in grado di
raggiungere in sole tre ore, oltre ai linfonodi mandibolari, la trachea ed i polmoni, anche
ileo, cieco e colon. Il torrente circolatorio rappresenta soltanto una sede di transito, dato che
le emocolture sono regolarmente negative, quasi che le salmonelle avessero un obiettivo
preciso da raggiungere; sono invece frequentemente positivi all’esame batteriologico, fin
dalle prime ore post-infezione, i parenchimi viscerali come milza e fegato.

IL PROBLEMA MACELLO

Soprattutto negli ultimi anni, sono numerose le indagini epidemiologiche e sperimentali
che hanno tentato di correlare le infezioni aziendali, il trasporto e la diffusione di S. enterica
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I in sede di macellazione; particolarmente indicativi sono i dati ottenuti negli Stati Uniti dal
NADC (National Animal Disease Center – Ames – Iowa), dove il gruppo di ricerca della
Pre-Harvest Food Safety and Enteric Diseases Research Unit ha dimostrato come, a fronte
di una positività batteriologica aziendale del 5,3%, si possano raggiungere incidenze fino al
39,9% in macello.

Molto esplicative al riguardo sono le osservazioni riguardanti la rapidità della trasmis-
sione da parte dei soggetti portatori, che diventano eliminatori come conseguenza del
condizionamento dovuto al trasporto e al passaggio nelle stalle di sosta dei macelli, nei
confronti dei suini indenni, appartenenti allo stesso lotto di macellazione od a gruppi con-
temporaneamente presenti in stabilimento; infatti, gli esami batteriologici hanno eviden-
ziato positività del 100% nelle stalle di sosta prima dell’ingresso degli animali,
dell’83,3% per gli automezzi prima del carico e del 33,3% per le acque di abbeverata
messe a disposizione degli animali.

A fronte di questi dati, le feci alla macellazione si sono rivelate batteriologicamente posi-
tive nel 100% dei casi, mentre soltanto il 13,3% dei linfonodi ileo-ciecali, prelevati dopo
l’eviscerazione ha dato lo stesso risultato, indicando che si tratta di infezioni confinate al
lume intestinale e perciò molto recenti. 

Dati molto simili sono stati ottenuti nelle indagini eseguite nei diversi sistemi di produ-
zione dell’ambito nord-europeo, cioè sul suino leggero da carne; tra i fattori di rischio, la
pavimentazione in concreto e le modalità di gestione della rimonta sono stati quelli mag-
giormente interferenti sulla diffusione delle salmonellosi, mentre il tipo di alimentazione è
stato considerato determinante in alcuni casi ed ininfluente in altri.

Nello specifico della contaminazione delle carcasse al macello, trasporto e stalle di sosta,
scottatura e depilazione, eviscerazione e sezionamento principale sono stati valutati come
passaggi particolarmente critici; in particolare, sono da considerare a rischio la scottatura,
per il progressivo aumento della contaminazione organica dell’acqua, spesso associato ad
una graduale diminuzione della temperatura nel corso della giornata, e l’ablazione scorretta
delle matasse intestinali con dispersione del loro contenuto.

ASPETTI ZOONOSICI DELLA SALMONELLOSI SUINA

Nell’uomo, numerosi sierotipi di salmonelle non-tifoidee, vale a dire non appartenenti ai
sierotipi specie-specifici Typhi e Paratyphi, sono solitamente causa di diarree acute, spesso
indistinguibili da quelle osservate nelle gastroenteriti a diversa origine eziologica; nei bam-
bini o negli anziani, soprattutto se immuno-compromessi, le infezioni possono determinare
malattie extraintestinali, talvolta assai invasive.

Negli Stati Uniti, durante gli ultimi anni, si sono verificati da uno a tre milioni di casi di
malattia salmonellare non tifoidea, che hanno determinato da quattrocento a seicento deces-
si l’anno; i sierotipi più frequentemente coinvolti sono stati Typhimurium, Enteritidis,
Hadar e Virchow nelle forme enteriche, Choleraesuis, Virchow e Dublin in quelle sistemi-
che, riportabili alle infezioni “accidentali” di cui si è detto in premessa.

Nei Paesi industrializzati, le più comuni fonti d’infezione sono gli alimenti crudi o non
adeguatamente cotti, mentre in quelli in via di sviluppo, dove prevalgono le forme sistemi-
che nei bambini sotto i cinque anni e negli adulti infetti da HIV, le vie di diffusione possono
essere le più svariate.

Nelle tabelle seguenti, sono riportati i risultati di uno studio temporale eseguito nei Paesi
Bassi, che ha considerato gli isolamenti di S. enterica I prevalenti nel suino e nell’uomo nei
tre quinquenni che compongono il periodo 1984 – 2001; esaminando questi dati, appare evi-
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dente come, a fronte di una sistematica prevalenza del sierotipo Typhimurium nel suino, lo
stesso sia stato gradualmente superato nell’uomo dal sierotipo Enteritidis, che ha avuto un
aumento di più di otto volte nel terzo quinquennio rispetto al primo.

Uomo 
1984-1989 s.typimurium (57,2%) s.enteritidis (5,4%) s.Panama (4,7%)

1990-1995 s.enteritidis (38,8%) s.typhimurium (33,1%) s.Virchow (4,7%)

1996-2001 s.enteritidis (43,6%) s.typhimurium (32%) s.infantis (1,8%)

Suino
1984-1989 s. typhimurium (66%) s.Panama (8,5%) s.Livingstone (5,5%)

1990-1995 s. typhimurium (75,7%) s.Livingstone (5,9%) s.Derby (3,3%)

1996-2001 s. typhimurium(66,4%) s.infantis (7,8%) s.London (4,6%)

L’ANTIBIOTICO-RESISTENZA

Si considera multiresistente qualsiasi ceppo batterico che presenti resistenza totale nei
confronti di almeno quattro fra le molecole maggiormente utilizzate negli interventi tera-
peutici specifici; partendo da questi presupposti, è stato possibile catalogare le antibiotico-
resistenze in base a “pattern” specifici, vale a dire in rapporto alla mancata sensibilità a
gruppi di molecole, appartenenti o meno allo stesso gruppo farmacologico. 

Per le salmonelle isolate dal suino, quello dell’antibiotico-resistenza è una questione sto-
rica, stante l’impiego spesso eccessivo degli antibiotici in suinicoltura, soprattutto per l’ad-
ditivazione dei mangimi; se poi si considera che, in alcuni casi, questa scelta è non solo
poco risolutiva, ma finisce per peggiorare gli equilibri biochimico-microbici del contenuto
intestinale, i rapporto costo-beneficio degli interventi è chiaramente in perdita. 

Inoltre, il trasferimento delle antibiotico-resistenze dall’ambito zootecnico all’uomo è in
generale molto sentito, e in particolare per le salmonelle può interferire sugli schemi tera-
peutici più utilizzati nella cura delle forme non tifoidee. 

A questo proposito, i dati del rapporto Enter-vet 2004, prodotto dal Centro Nazionale di
Referenza per le Salmonellosi (IZS delle Venezie, sede di Padova) confermano quanto già
evidenziato nel 2002 e nel 2003, sottolineando un’elevata resistenza ad ampicillina (29,65%
dei ceppi esaminati), cloramfenicolo (9,81%), streptomicina (38,84%), sulfonamidi
(50,04%), Tetraciclina (46,21%) e acido nalidixico (22,21%); questo fenomeno assume par-
ticolare rilevanza per gli isolamenti di S. typhimurium del fagotipo DT-104. La resistenza
nei confronti dei farmaci di ultima generazione (fluorochinoloni, cefalosporine) appare
invece e fortunatamente molto contenuta, dato che in questi casi, a fronte di un consistente
aumento dei costi terapeutici, si riducono di molto le possibilità di successo definitivo.

Un impiego più corretto degli antibiotici negli animali e nell’uomo, non disgiunto da pia-
ni di controllo della diffusione delle salmonelle negli ambiti zootecnici e delle tecnologie
alimentari, potrebbe certamente rappresentare una soluzione ai problemi principali, ma una
riconsiderazione più generale dell’epidemiologia delle infezioni salmonellari nella produ-
zione suinicola intensiva mi pare indispensabile.  
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LE PROSPETTIVE

Come è facile desumere da quanto fino qui detto, l’organizzazione di indagini epidemio-
logiche appropriate e la messa a punto di interventi di controllo per la riduzione della circo-
lazione dell’infezione appaiono assolutamente inderogabili; infatti, il Regolamento CE
2160/2003, “Sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli
alimenti”, deliberato il 17 novembre 2003, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il 12 dicembre dello stesso anno, ha stabilito le scadenze per la presentazione di
piani di controllo obbligatori per i sierotipi di salmonella definiti “rilevanti per la salute pub-
blica”, in rapporto a frequenza di comparsa, livelli di patogenicità, effettiva presenza e rapi-
dità diffusione.

Per i suini destinati alla produzione di carne, devono essere fissati, da parte dei singoli
Paesi membri, gli obiettivi di riduzione della prevalenza d’infezione alla macellazione entro
il 12 dicembre 2007, per iniziare i rilievi diagnostici dal 12 giugno 2009; per i riproduttori,
devono invece essere stabilite le finalità del controllo in azienda entro il 12 dicembre 2008,
per iniziare le verifiche epidemiologiche dal 12 giugno 2010.

Alla luce di queste scadenze, solo apparentemente lontane, appare chiara la necessità di
provvedere per tempo ad accertamenti conoscitivi, e soprattutto alla messa a punto di inter-
venti efficaci e duraturi nel tempo; a questo scopo non è possibile pensare soltanto a stru-
menti di tipo terapeutico e strategico, ma è indispensabile predisporre programmi di gestio-
ne sanitaria che privilegino il benessere e la reattività degli animali, per conseguire, oltre
alla diminuzione delle forme cliniche e del danno economico, anche una riduzione stabile
delle cariche infettanti attualmente presenti.
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LE PRINCIPALI INFEZIONI DA CLOSTRIDI  NEL SUINETTO
(Clostridiosis infections in piglets)

LORIS ALBORALI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Brescia

RIASSUNTO
Si considerano le principali infezioni da Clostridium nell’ambito delle patologie ente-

riche del suinetto. In particolare sono state prese in esame l’enterite necrotico emorragi-
ca, l’enterite e la colite neonatale. L’enterite necrotico emorragica colpisce il suinetto
durante tutto il periodo dell’allattamento anche se è più frequente nella prima settimana
di vita ed è causata da C. perfringens tipo C . L’enterite da C. perfringens tipo A insorge
generalmente all’età di 15-20 giorni e può interessare anche suinetti di 5-7 settimane nel
periodo post svezzamento. La colite neonatale è sotentuta da C. difficile, interessa suinet-
ti nella prima settimana di vita e si manifesta con sintomatologia caratterizzata da: dima-
gramento, disidratatzione, dispnea, dilatazione addominale e diarrea. Per le diverse for-
me cliniche sono considerate l’eziologia, la patogenesi con riferimento particolare al ruo-
lo delle tossine, manifestazioni cliniche e le lesioni anatomopatologiche. Infine si tratta-
no i principali mezzi a disposizione per il controllo di queste patologie, in particolare,.
l’igiene zootecnica, l’uso di antibatterici nella prevenzione, la vaccinazione e la profilas-
si diretta mirata al ripristino della flora microbica intestinale mediante soprattutto l’utiliz-
zo di latttobacilli, lieviti ed oligosaccaridi.

ABSTRACT
The most important Clostridiosis  infections are considered in relation to enteric

pathology. Clostridium  infections, necrotic and hemorrhagic enteritis, enteritis and
neonatal colitis. Necrotic and hemorrhagic enteritis  is caused by Clostridium perfrin-
gens type C and appear  in one week piglets. C. perfringens type A enteritis appear in 2-
3 week piglets but also in the post-weaning period. Neonatal colitis is caused by C.diffi-
cile and  one week old piglets become progressively more emaciated and may be extreme-
ly thin and dehydrated at the time of death.For each of these we use consider aetiology,
pathogenesis  particulary about the role of toxins, clinical signs and anatomo anatomical
pathological lesions. A control program of Clostridium disease needs correct diagnostic
investigation to use specific therapeutic protocol. Finally it is reported that the most
important strategy to control Clostridium  infections like hygiene, antibiotics, vaccine
and products can be added to sow and piglets diets.

Parole chiave
suino, patologie enteriche, eziologia, infezioni da Clostridium.

Key words
pig, enteric disease, aetiological agents, Clostridium infection.

INTRODUZIONE

Le clostridiosi sono un complesso di malattie che colpiscono diverse specie animali con
decorso iperacuto ed acuto ed interessano l’apparato digerente, la cute, la muscolatura, il
sistema nervoso. Sono causate  da patogeni appartenenti al genere Clostridium e dalle rela-
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tive tossine. Nell’ambito del genere Clostridium sono comprese molte specie patogene,
alcune delle quali causano sindromi gastro-intestinali di intensità diversa nei suini, nell’uo-
mo e negli animali, quasi tutte attribuibili all’azione di specifiche tossine prodotte dai
microrganismi stessi in grado di causare alterazioni alla mucosa gastro-intestinale con con-
seguente massiccia perdita di fluidi.

L’ eterogeneità dell’azione di questi microrganismi comporta manifestazioni cliniche ad
ampio spettro di azione: si possono avere soggetti completamente asintomatici mentre altri
con sintomatologia molto grave che può esitare nella morte.

Nelle malattie del suino sono implicate specie diverse di clostridi, tra le quali le più
importanti sono: C.perfringens tipo A e C, C.difficile, C.tetani, C.botulinum, C.novyi. Meno
frequenti risultano essere C.chauvei e C.septicum.

C.perfringens è considerato uno dei batteri patogeni più ampiamente diffuso, responsabi-
le di enteriti e di enterotossiemie fatali nei suinetti pre e post-svezzamento (Hoefling
D.,1989) nell’uomo e negli animali in genere. Inoltre C.perfringens è anche responsabile in
numerose altre patologie che colpiscono molti animali e l’uomo (Lysons R.J. et al., 1980)
come riportato nella seguente tabella.

Tipo malattie negli animali domestici tossine

A mionecrosi, enterite necrotica del pollame, A
enterotossiemia bovina e ovina, enterocolite
necrotizzante nei suini, coliti equine, gastro-

enteriti emorragiche canine ∞

B dissenteria, enteriti croniche negli agnelli, α , β, ε
enterotossiemia emorragica ovina, enterite

emorragica ovina, equina e bovina

C enterite necrotica del pollame, enterotossiemia α , β 
neonatale emorragica o necrotica (ovini, suini,

bovini, caprini ed equini), enterotossiemia ovina 

D enterotossiemia (agnelli, vitelli), enterocoliti α , ε 
caprine, enterotossiemia bovina 

E enterotossiemia bovina e ovina, α , Ι 
enteriti nel coniglio

Tabella 1: Principali malattie degli animali domestici sostenute da C.perfringens.

Le infezioni enteriche da Clostridi nel suino compaiono essenzialmente durante il perio-
do neonatale, ma possono influenzare le performance produttive del successivo periodo
post-svezzamento e nel finissaggio (Songer J.G., 1996; Songer J.G. & Glock R.D., 1998).

Le infezioni da Clostridi che interessano il suinetto nel periodo neonatale sono causate da
C.difficile e da C.perfringens tipo A mentre C.perfringens tipo C è responsabile dell’enteri-
te necrotico emorragica.

C.PERFRINGENS NEL SUINETTO 

C.perfringens si trova comunemente sia nel terreno che nelle acque, occasionalmente
sulla cute e può colonizzare il tratto intestinale di numerosi animali e dell’uomo. Più il pla-
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smide è grande più ha la possibilità di acquisire nuovi geni coinvolti nei meccanismi patoge-
netici (Cole S.T. & Canard B.,1997).

La patogenesi delle malattie causate da C.perfringens prevede generalmente l’intervento
di tossine. Sono state individuate almeno 12 diverse sostanze tossiche sulla base delle quali
si sono potuti classificare 5 tipi diversi di C.perfringens identificati come tipo A, B, C, D e E
(Hatheway C.L., 1998). La classificazione  si basa sulla capacità di  produrre 4 principali
tossine letali (· , ‚, Â e È ) e sulla presenza  di 8 antigeni di importanza minore. Inltre C.per-
fringens è in grado di produrre una quinta enterotossina denominata CPE.

L’analisi del genoma batterico ha permesso di individuare la posizione esatta di tutti i
geni codificanti per i principali fattori di virulenza. Le diversità tra i biotipi sono legate alla
eterogenea distribuzione di elementi plasmidici portatori di geni per i fattori di virulenza e
alla capacità caratteristica di ogni ceppo di acquisire o perdere questi elementi extracromo-
somici. Inoltre la diversità delle dimensioni dei plasmidi associati al genoma batterico ne
possono aumentare la variabilità, perché più il plasmide è grande più ha la possibilità di
acquisire nuovi geni coinvolti nei meccanismi patogenetici (Cole S.T. & Canard B.,1997).

Nella Tabella 2 sono riportati i diversi biotipi e genotipi di C perfringens associati alle
diverse tossine prodotte.

Tossinotipo Genotipo tossina

A Cpa Alfa

A (Beta2+) cpa, cpb2 Alfa+Beta2

A (Enterotossina+) cpa, cpe Alfa+Enterotossina

B cpa, cpb1, etx Alfa+Beta+Epsilon

C cpa, cpb1 Alfa + Beta1

C (Beta2+) cpa, cpb1, cpb2 Alfa+Beta+Beta2

D cpa, etx Alfa+Epsilon

E cpa, iA Alfa+Iota

Tabella 2 C.perfringens: biotipi, genotipi e tossine prodotte

Il meccanismo di regolazione del C.perfringens per produrre le tossine non è del tutto
chiaro, anche se è stato osservato che la massima produzione di tossine si ha nella fase espo-
nenziale di crescita cellulare, mentre la produzione diminuisce in fase stazionaria. Oltre alle
tossine fino ad ora citate, C.perfringens produce una serie di altri enzimi e tossine seconda-
rie coinvolti nei meccanismi patogenetici. Gli enzimi proteolitici  sono prevalentemente
coinvolti nella necrosi del tessuto connettivo durante il decorso di molte patologie causate
da C.perfringens , come la gangrena gassosa (Obake A. & Cole S.T., 1997). Da uno studio
di ceppi di C.perfringens isolati dai suini con patologia gastro-intestinale è emerso che le
tossine prodotte sono principalmente di 4 tipi: alfa, beta, beta2 e enterotossina CPE (Songer
J.G., 1996; Kokai-Kun J.E. et al., 1994) come si evidenzia nella Tabella 3.
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Tossinotipi tossine prodotte

Alfa Beta Epsilon Iota Beta 2 CPE

C.perfringens A + - - - + +

C.perfringens B + + + - - -

C.perfringens C + + - - + -

C.perfringens D + - + - - -

C.perfringens E + - - + - -

Tabella 3 . Principali tossine prodotte da C.perfringens isolati da suini

La tossina alfa viene prodotta da diversi tipi di C.perfringens , è una fosfolipasi C ed è in
grado di resitere alla chimotripsina e ad altre proteasi. Svolge un ruolo molto importante
nella patogenesi della gangrena gassosa e delle enterotossiemie (Titball R.W., 1997).

La tossina beta è prevalentemente prodotta da ceppi di C.perfringens tipo B e C, è
responsabile di enterotossiemie ed enteriti necrotizzanti. È molto sensibile all’azione pro-
teolitica della tripsina che a 37°C ne determina la completa disattivazione (Leary S.E.C. &
Titball R.W. 1997). Questa caratteristica spiega la patogenesi dell’enterite necrotico emorra-
gica, che colpisce i suinetti e l’uomo. La bassa concentrazione di proteina nella razione e la
presenza di alimenti contenenti inibitori della tripsina, quali patate dolci e farinaccio, deter-
minano rispettivamente minor produzione o l’inattivazione dell’enzima con conseguente
persistenza della tossina.

L’enterotossina CPE viene prodotta da ceppi di C.perfringens di tipo A, appartiene al
gruppo delle enterotossine citotossiche ed è considerata la causa di numerosi episodi di
malattie associate all’apparato gastro-intestinale. Tale tossina è termolabile essendo inatti-
vata a trattamenti di 60°C per 5 minuti ed è sensibile a cambiamenti di pH, venendo inatti-
vata se posta a pH inferiore a 5 o superiore a 10. Tuttavia la tossina è in grado di resiste a
trattamenti con proteasi e, se trattata con tripsina o chimotripsina a concentrazioni limitate,
sembra essere addirittura attivata. Questa osservazione ha fatto supporre che la presenza di
proteasi a livello intestinale, contrariamente a quanto si osserva per altre tossine, permette
l’attivazione della tossina (Kokai-Kun J.F. & McClane B.A.,1997). La presenza della tossi-
na nell’intestino dei soggetti colpiti causa una massiccia perdita di fluidi e di elettroliti in
particolar modo a livello dell’ileo, associata a danni istologici della membrana.

Per quanto riguarda gli allevamenti italiani è stata condotta una indagine su 98  ceppi di
C.perfringens isolati da suini che avevano manifestato enterite e diarrea. Sono stati identifi-
cati 40,8 % tossinotipi A, 53,1 % tossinotipo A (produttore anche di tossine beta 2) e 2 % di
tossinotipo C (produttore di tossina beta 2) (Rosignoli et al., 2004).

ENTERITE NECROTICA EMORRAGICA DA C.PERFRINGENS TIPO C

La malattia colpisce soprattutto i suinetti di età compresa tra 12 h e 7 giorni, sebbene  sia
stata rilevata anche in soggetti di 2-4 settimane.

L’acquisto di scrofe portatrici è la più importante fonte di introduzione del patogeno
negli allevamenti, unitamente alla contaminazione fecale di indumenti e calzature del perso-
nale. L’infezione avviene per via orale, i suinetti si infettano entro poche ore dalla nascita
dalla scrofa che non manifesta alcuna sintomatologia (Cho S.K. et al.,1991). La forma vege-
tativa di C.perfringens tipo C può essere trasmessa da suinetto a suinetto all’interno di una
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gabbia parto e può essere trasportata tramite le feci della scrofa in altre nidiate. C.perfrin-
gens tipo C è in grado di colonizzare rapidamente l’intestino di suinetti neonati soprattutto
in assenza di una normale e ben stabilizzata flora intestinale.

Il microrganismo si moltiplica attivamente nell’intestino, dove raggiunge concentrazioni
elevate, aderisce alle cellule epiteliali del digiuno e all’apice dei villi causandone desquama-
zione, emorragia e necrosi. La morte è causata primariamente dagli effetti del danno intesti-
nale e; in minor misura; dagli effetti extra-intestinali della tossina.

La morbilità e la mortalità sono variabili. A fronte di nidiate con bassa morbilità se ne
possono osservare altre con l’80 % e la mortalità può raggiungere l’80-100% della mortalità
in relazione anche alla immunità materna.

Le manifestazioni cliniche variano in base allo stato immunitario dei soggetti, in base
all’età dei suini colpiti e anche alla tipologia di allevamento. La malattia può evolvere in
forma iperacuta, acuta, subacuta e cronica. Nella forma iperacuta i suinetti possono
essere rinvenuti morti entro 12-36 h dalla nascita senza una sintomatologia specifica.Tal-
volta i suinetti si possono presentare poco vitali, con difficoltà di movimento, ipotermia e
cianosi della  cute dell’addome. La morbilità è del 30-50%, ma può raggiungere anche il
50-100%. La forma acuta è caratterizzata da diarrea con  feci liquide, rosso-brunastre,
contenenti frammenti necrotici grigiastri. Successivamente si ha un peggioramento delle
condizioni generali: gli animali si presentano cachettici, non si alimentano, se non di rado
e giungono a morte dopo 2-3 giorni. Nella forma subacuta i suinetti presentano diarrea
persistente, non emorragica e la morte sopravviene entro il 7° giorno di età. Gli animali si
alimentano ed appaiono vigili, anche se si notano dimagramento e disidratazione fino alla
morte. Le feci si presentano giallastre nei primi giorni, in seguito, divengono chiare e
liquide con frammenti necrotici. Nella forma cronica la diarrea è intermittente o persi-
stente per una o più settimane, con feci grigio-giallastre e mucose. I suinetti sintomatici
possono rimanere vitali anche per 10 giorni. La mortalità è limitata e dilazionata nel tem-
po anche se si nota un aumento notevole di soggetti cachettici che devono essere scartati
per l’incapacità di accrescimento.

ENTERITE DA C.PERFRINGENS TIPO A

L’enterite da  C.perfringens tipo A colpisce i suinetti di 2-3 settimane di età e può essere
riscontrata anche in soggetti di 5-7 settimane nel periodo post-svezzamento. C.perfringens
tipo A è stato considerato componente della normale flora intestinale del suino, diffuso in
tutto il mondo ed in grado di causare  enterite in particolari condizioni, producendo entero-
tossina, tossina alfa e beta 2 (Garmory H.S. et al., 2000; Estrada-Correa A.E. & Taylor D.J.,
1989). Secondo recenti ricerche bisogna comunque distinguere tra tipo A che produce solo
tossina alfa, non sempre associata a diarrea, e tipo A che produce sia la tossina alfa che la
tossina beta2, sempre associato a diarrea nei suinetti (Garmory H.S. et al., 2000; Bueschel
D. et al., 2000). In episodi di patologie enteriche tutti i ceppi di C.perfringens tipo A isolati
si sono dimostrati produttori di tossina beta2. (Holmgren N. et al., 2004; Campos D.F.S. et
al., 2002). Numerose sono le ricerche che associano l’isolamento di C.perfringens tipo A e
le problematiche enteriche del suinetto. Alcuni AA considerano C.perfringens tipo A l’a-
gente predominante isolato nel 90% dei suini con anamnesi di enterite (Schmidt A.S. et al.,
2004; Shinya L.T. et al., 2004). Per contro, è stato osservato che ciò sta avvenendo contem-
poraneamente al declino della frequenza di isolamenti di C.perfringens tipo C da suinetti
lattanti con diarrea neonatale (Yaeger M. et al., 2002).

La principale fonte di infezione per i  suini allevati intensivamente è rappresentata dalle
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feci delle scrofe, anche se la presenza del microrganismo è stata dimostrata anche in alcuni
alimenti e nell’ambiente. L’infezione con C.perfringens tipo A dei suinetti avviene entro
poche ore dalla nascita, tanto che è stato isolato nelle prime feci successive al meconio. In
suinetti non immuni, infettati sperimentalmente con ceppi patogeni, il numero di microrga-
nismi nel contenuto intestinale sale a 108-109 UFC/g di contenuto, specialmente a livello di
digiuno ed ileo. Le forme vegetative producono tossine · ed eventualmente beta2 , responsa-
bili di lesioni all’epitelio intestinale.

Le forme sporulanti producono enterotossina CPE che causa massiva necrosi dei villi e
richiamo di liquidi nel lume intestinale, specie nelle anse ileali. La tossina si fissa alle cellu-
le dell’epitelio e, verosimilmente, è responsabile del mancato assorbimento dei liquidi. Gli
anticorpi verso entrambe le tossine sono presenti nel colostro e la malattia associata alle
enterotossine è comunque registrata in suini di 5-7 settimane di età, vale a dire dopo la
scomparsa degli anticorpi materni nel periodo post-svezzamento (Estrada-Correa A.E. &
Taylor D.J.,1989).

La morbilità varia dal 20 al 100 % a seconda di numerosi fattori e la mortalità non è ele-
vata soprattutto in assenza di complicazioni secondarie. Inoltre esistono ceppi di C.perfrin-
gens tipo A che producono tossina alfa ed enterotossina che spesso sono isolati  in associa-
zione ad altri patogeni nei suinetti (Nardi M. et al., 2005). I suinetti si infettano  entro 48 h
dalla nascita e presentano condizioni fisiche scadenti durante l’infezione con le forme vege-
tative di C.perfringens tipo A.

I suinetti infetti appaiono emaciati e disidratati, presentano feci a livello perineale, non
hanno ipertermia e raramente muoiono. Alcuni soggetti presentano diarrea caratterizzata
da feci cremose, pastose, talvolta acquose. La diarrea dura per più di 5 giorni, e le feci si
presentano mucose e possono essere di color rosa. I suinetti rimangono comunque in pre-
carie condizioni per un pò di tempo e talvolta presentano edema sottomandibolare
(Johannsen U. et al., 1993). Nei suinetti di 5-7 settimane di età spesso le feci si presenta-
no molli e la diarrea non assume un quadro grave da portare a morte ma, comunque, debi-
lita fortemente l’animale, che risulta emaciato ed imbrattato di feci. In alcuni soggetti
oltre alla riduzione dell’incremento ponderale giornaliero si possono osservare danni ai
capillari con emolisi intravascolalre, emorragie e effetti cardiaci fatali legati all’enterotos-
siemia (Leiting R., 2002).

Da una ricerca recentemente condotta si è evidenziato che, alla necroscopia, circa un terzo
dei suinetti di una settimana mostrava enterite acuta pur non avendo manifestata diarrea in
vita. Inoltre è stata avanzata l’ipotesi che l’infezione da C.perfringens tipo A sia in grado di
causare depressione nel suinetto favorendone lo schiacciamento (Holmgren N. et al., 2004).

COLITE NEONATALE DA C.DIFFICILE

La colite neonatale colpisce solitamente il suinetto di 1-7 giorni di vita anche se talvolta
può interessare soggetti di 2-3 settimane. Inizialmente C.difficile era stato considerato agen-
te responsabile di enterocolite necrotica in suinetti di 8 settimane in associazione con
S.tiphymurium e Balantidium coli (Jones e Hunter, 1983). Successivamente sono stati
descritti episodi di colite e tiflite necrotica in suinetti di 1-14 giorni di vita in cui è stato iso-
lato come unico patogeno e produttore di tossina A e B (Waters et al. 1998). Negli USA
C.difficle è stato isolato nel 52 % degli episodi di enterite delle prime settimane di vita di cui
il 36 5 %come unico agente (Songer et al.,2000). In Italia è stato isolato nel 41% degli epi-
sodi di enterite delle prime settimane di vita e nel 62,5 % sono state evidenziate tossine A e
B (Nardi M et al., 2005).
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C.difficile è ubiquitario e le spore si possono evidenziare nel terreno, nell’acqua e possono
essere diffuse anche da feci, essudati derivanti da vagina ed uretra di diversi animali, uomo
compreso (Brazier J.S. & Borriello S.P., 2000). Le spore, molto resistenti e presenti nel terreno
in quantità elevate (102-107 UFC per gr.) possono venire in contatto con l’uomo e con nume-
rose specie animali tra le quali i suini (Barbut F. et al., 2002). La  microflora intestinale e le
difese immunitarie dell’organismo in condizioni normali sono in grado, nel suino, di contra-
stare la replicazione di C.difficile. Tutti i fattori che ne alterano l’equilibrio, quali i bruschi
cambiamenti alimentari, il sovraffollamento e l’ alterazione del   microclima, consentono a
C.difficile di colonizzare l’intestino e di essere implicato nelle patologie digestive quali coliti e
tifliti (Marks S.L. et al., 2002; Songer J.G. et al., 2000; Barbut F. & Petit J.C., 2001; Jones
M.A. & Hunter D., 1983). Alcuni AA sostengono che  il fattore più importante sia rappresen-
tato dall’eccessivo utilizzo di antibiotici a scopo curativo o preventivo in grado di alterare l’e-
quilibrio fragile che esiste tra i differenti ceppi della flora intestinale (Popoff M.R.,1987;
Bodin G. & Messadi L., 1998). Gli agenti antibatterici per lo più correlati alla colite da C.diffi-
cile sono aminoglicosidi, cefalosporine, penicillina, beta lattamici, clindamicina, eritromicina,
lincomicina, metronidazolo, rifamicina, sulfametazolo-trimetoprim, amfotericina B (Tancrède
C., 1990). Anche il raffreddamento, e la conseguente stasi intestinale, viene considerato un fat-
tore a rischio che giustifica una più ampia incidenza della patologia nei mesi freddi. I dati rac-
colti in studi effettuati in alcuni allevamenti americani suggeriscono che l ’incidenza annuale
della malattia è maggiore tra i mesi di gennaio e marzo (Yaeger M., 2002; Post K.W. & Songer
J.G., 2002). C.difficile è in grado di produrre 5 tossine anche se le più studiate e conosciute
sono la A e la B (Sisk D.B.B. et al., 1982). Le altre 3 tossine includono una enterotossina insta-
bile, una proteina ad alto peso molecolare ed una ADP-ribosiltransferasi specifica per l’actina
(Borriello S.P.,1998). La tossina A con la sua  azione enterotossica e la B con l’attività citotos-
sica possono agire singolarmente o sinergicamente determinare la patologia gastroenterica.
Queste 2 tossine possiedono tutte le proprietà delle tossine proteiche ed in particolare sono tre-
molabili, parzialmente  inattivate da acidi e da proteasi quali la tripsina e la chimotripsina
anche se la tossina A si è dimostrata più resistente rispetto alla B (Bodin G. & Messadi L.,
1998; Moncrief J.S. & Wilkins T.D., 2000).

La colonizzazione dell’intestino, la replicazione di C.difficile e la produzione delle tossi-
ne sono responsabili della enterocolite crupale o pseudomebranosa tipica della patologia in
oggetto. I suinetti colpiti si presentano cachettici e disidratati, manifestano  dispnea, disten-
sione addominale e diarrea ( Songer J.G. et al., 2000).

La patologia si può presentare con gravità diversa in quanto può interessare il 60-70 % del-
le nidiate e nella stessa nidiata può colpire il 30-40 % dei suinetti mentre  la  mortalità può
variare dal 10 al 50 % dei soggetti colpiti (Glock R.D. et al.,2004). Inoltre sono stati descritti
episodi in cui la mortalità associata a C.difficile era stata del 16% e  principalmente attribuita
ad una deficienza respiratoria dovuta all’ascite e all’edema del mesocolon. All’esame necro-
scopico si evidenzia un marcato edema del mesocolon, ascite, idrotorace e il colon può pre-
sentarsi a diverso grado di congestione, dilatato, con aree giallastre rotondeggianti del diame-
tro di 1-2 mm circondate da alone iperemico talvolta confluenti. In fasi più avanzate sono evi-
denti colite crupale e talvolta ulcerosa mentre il contenuto del grosso intestino varia dal color
giallo chiaro, al giallo scuro, al verde e la consistenza da fluida a pastosa. Microscopicamente
si rilevano piccoli infiltrati multifocali in suppurazione nell’intestino crasso, mentre la mucosa
del colon si presenta generalmente normale, ad eccezione di aree con erosioni ben definite e
perdita dell’epitelio superficiale. La sottomucosa e la sierosa si presentano edematose, con
infiltrazione di cellule infiammatorie tra cui cellule mononucleate e neutrofili. In alcuni casi
l’intestino tenue si presenta flaccido, con alcuni villi intestinali danneggiati e con i linfonodi
mesenterici moderatamente iperplastici.
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CONTROLLO DELLE CLOSTRIDIOSI DEL SUINETTO

La diagnosi clinica, anatomo patologica e la conferma di laboratorio con la messa in evi-
denza dei patogeni e delle relative tossine rappresentano il primo stadio per il controllo del-
le clostridiosi del suinetto. L’obiettivo principale è controllare la replicazione dei clostridi e
neutralizzare l’attività delle tossine attraverso la profilassi diretta, la vaccinazione e la tera-
pia mirata. La profilassi igienico sanitaria e la terapia agiscono soprattutto sulla replicazione
batterica mentre la vaccinazione sulle tossine.

Un punto importante per la prevenzione delle enteriti da C.perfringens tipo C ed A è la
profilassi igienico sanitaria. Si deve prevedere la pulizia, il lavaggio e la disinfezione delle
scrofe prima dell’entrata in sala parto, il tutto pieno tutto vuoto delle sale parto con pulizia a
fondo soprattutto del nido e delle mangiatoie e disinfezione con perossido di idrogeno ed
acido peracetico. Inoltre è importante evitare i bruschi cambiamenti alimentari che innesca-
no disturbi dell’equilibrio microbico intestinale con germinazione massiva delle spore di
C.perfringens, moltiplicazione e successiva produzione di tossine. La vaccinazione è in gra-
do di conferire protezione nei confronti di ceppi di C.perfringens e delle relative tossine. I
vaccini commerciali disponibili in Italia contengono colture inattivate, anatossine e diversi
adiuvanti: possono essere presi in considerazione anche vaccini stabulogeni preparati par-
tendo dal ceppo isolato nell’azienda problema. Un  programma efficace deve prevedere la
vaccinazione di base nelle scrofette nullipare in gestazione a 6-7 e 2-3 settimane prima del
parto e il richiamo nelle scrofe pluripare 2-3 settimane prima del parto. Perché la profilassi
indiretta nella scrofa risulti utile è necessario che i suinetti assumano correttamente il colo-
stro in modo da poter essere protetti dall’immunità passiva. L’utilizzo dei vaccini nella pre-
venzione della patologie da C.perfringens tipo A si è dimostrato in grado di migliorare le
condizioni dei suinetti nel 67% dei casi, di ridurre la diarrea e la mortalità (Deflandre A. &
Manteca C., 2004).

Anche la terapia antibiotica può essere praticata per il controllo delle infezioni da C.per-
fringens nel suinetto e può essere attuata mediante il trattamento della scrofa o dei suinetti.
L’impiego di antibatterici nella scrofa è risultato efficace soprattutto se praticato prima del
parto e durante la lattazione. I principi attivi riconosciuti efficaci sono la penicillina, amoxi-
cillina, l’acido clavulanico e la bacitracina anche se è sempre consigliabile attenersi alle
indicazioni fornite dall’antibiogramma. La migliore metafilassi nella cura dell’enterite
necrotizzante sembra essere l’utilizzo di penicillina laddove il quadro clinico sia chiaro
mentre nei casi in cui la diagnosi clinica di sospetto sia difficile è consigliabile l’utilizzo
dell’associazione amoxicillina-acido clavulanico in attesa della diagnosi definitiva di labo-
ratorio. Alcuni AA hanno dimostrato l’efficacia dell’utilizzo di mangimi medicati con baci-
tracina a 250 ppm nelle scrofe due settimane prima del parto e la lattazione. In questo modo
si è ottenuta una riduzione delle perdite da enterite da C. perfringens, un miglior accresci-
mento in sunetti sottoscofa con conseguente aumento del peso medio allo svezzamento (Til-
lman PB, 2002; Leiting R., 2002). Inoltre, l’utilizzo di bacitracina si è dimostrato efficace
nel diminuire la mortalità delle scrofe causata da C. Novyi (Schultz et al., 2001). Anche la
terapia individuale nei suinetti utilizzando amoxicillina o amoxicillina e acido clavulanico
ha portato a buoni risultati anche se in questi casi l’alto indice di recupero nei suinetti non
trattati rende sempre difficile l’interpretazione dei risultati (Jestin A. et al., 1985).

Il controllo dell’infezione da C.difficile nel suinetto deve partire dall’applicazione delle
norme igienico sanitarie nelle scrofe e in sala parto precedentemente considerate per C.per-
fringens. Inoltre è fondamentale operare in modo da ripristinare le difese immunitarie del-
l’organismo, l’equilibrio della microflora intestinale ed utilizzare antibatterici mirati attivi
sul patogeno. Il ripristino della barriera costituita dalla flora microbica intestinale rappre-
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senta un punto importante per il controllo della colite neonatale del suinetto e può essere
ottenuto soprattutto mediante l’utilizzo di batteri lattici, lieviti e oligosaccaridi.

Numerose sono le ricerche svolte per tentare di creare nei giovani una flora intestinale
che funga da barriera protettiva. In particolare sono stati studiati lactobacillus vulgaricus,
lactobacillus acidophilus nell’uomo, saccharomyces cerevisae boulardii nei suinetti e lacto-
bacillus casei, bacillus subtilis, lactobacillus spp. nei topi (Bodin G. & Messadi L., 1998).
E’ importante considerare che le diverse specie animali hanno una diversa composizione
della microflora intestinale: enterococcus è sempre presente nell’intestino dei monogastrici,
batteri appartenenti al genere pediococcus si ritrovano nell’intestino dei suini e dei polli uni-
tamente, in questi ultimi, a batteri lattici del genere vagococcus. (Bianchi Salvadori B. et al.,
1998). L’azione antagonista dei batteri lattici nei confronti dei patogeni avviene attraverso
un complesso meccanismo d’azione che prevede sia la produzione di sostanze antibatteri-
che, la competizione e la stimolazione del sistema immunitario del suino. I batteri lattici
producono una varietà di metaboliti e di sostanze in grado di inibire in vitro lo sviluppo di
altri batteri: acido lattico, acidi grassi volatili, perossido di idrogeno ed altre sostanze ad
azione antibiotico-simile. Inoltre alcuni batteri lattici sono in grado di competere con i pato-
geni per i siti di adesione intestinale in quanto aderiscono all’epitelio della mucosa intesti-
nale, occupano i recettori epiteliali rendendo difficile la colonizzazione dell’habitat da parte
dei microrganismi patogeni. La carenza di certi nutrienti può indurre anche alla competizio-
ne nutritiva tra i microrganismi lattici e i patogeni. Inoltre è stato dimostrato che la sommi-
nistrazione di batteri lattici potenzia la risposta immunitaria locale, cioè la produzione di
IgA secretorie e la risposta immunitaria sistemica. La produzione di IgA secretorie ha una
potenziale influenza sulla composizione della microflora intestinale, che si manifesta trami-
te un’azione diretta sulla vitalità dei microrganismi invasori inibendo l’aderenza di questi
all’epitelio della mucosa e riducendone così la possibilità di colonizzare l’intestino (Bianchi
Salvadori B. et al., 1998).

L’utilizzo di organismi vivi in transito quali i lieviti ha dimostrato avere un effetto barrie-
ra nei confronti di C.difficile inibendone la produzione delle sue tossine. In particolare  la
protezione offerta da saccharomyces cerevisiae boulardii si traduce con la riduzione della
produzione della tossina A e della tossina B. Il meccanismo d’azione ancora poco conosciu-
to prevede che saccharomyces cerevisiae boulardii agisca producendo una proteasi che
digerisce le tossine A e B, stimolando la risposta immunitaria mucosale, rafforzando la bar-
riera intestinale attraverso l’ induzione di un clone di C.difficile non tossigeno e l’azione
diretta sulla via di sintesi della tossina mediante il rilascio di vitamine (Corthier G. et
al.,1990). E’stato dimostrato che un trattamento continuo in acqua di bevanda con saccha-
romyces cerevisiae boulardii vivo è in grado di creare una protezione in topi gnotobiotici nei
confronti di C.difficile fino a aumentare la sopravvivenza più del 70 % rispetto al 20 % otte-
nuto mediante la somministrazione di una singola dose (Elmer G W, Mc Farland L V 1987).
Nel suinetto saccharomyces cerevisiae boulardii è in grado di ridurre la concentrazione del-
le tossine A e B nelle feci, di limitare le lesioni alla mucosa intestinale favorendo l’azione
dell’immunità mucosale, di attenuare le manifestazioni cliniche di diarrea dal giorno 0 al
giorno 5 e così fino al 42°giorno di vita migliorando le performances allo svezzamento e nel
periodo post svezzamento (Songer J.G. et al., 2000; Alno J.P. et al., 2004).

In questi ultimi anni particolare attenzione è stata rivolta agli effetti dell’uso degli oligo-
saccaridi che esplicano specifici effetti fisiologici quando somministrati negli alimenti per
monogastrici come i suini. Gli oligosaccaridi quando somministrati al suino resistono alla
degradazione  enzimatica gastrointestinale e costituiscono un substrato per il metabolismo
delle popolazioni microbiche del tratto digestivo. In particolare risultano essere un miglior
substrato per bfidobacterium, ictobacillus acidophilus e ictobacillus spp. rispetto a patogeni
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quali clostridium, eubacterium e fusobacterium. La presenza di oligosaccaridi nella dieta
migliora l’equilibrio della flora intestinale e permette ottenere diversi benefici, riduce il
rischio di proliferazione di microrganismi patogeni, diminuendo la produzione di sostanze
tossiche, favorendo lo sviluppo di microrganismi benefici, migliora l’utilizzazione dei
nutrienti e l’aspetto e la consistenza delle feci. Gli oligosaccaridi, quando utilizzati in modo
stabile come preventivi contro i patogeni intestinali o come promotori di performance, for-
niscono una valida alternativa all’impiego di componenti antibatterici. L’utilizzo di  oligo-
saccaridi in associazione con un appropriato inoculo microbico si è dimostrato utile  soprat-
tutto nel ristabilire un ecosistema microbico intestinale caratterizzato da elevato effetto bar-
riera contro i patogeni (Citro V., 2000).

L’utilizzo di antimicrobici attivi nei riguardi del C.difficile può rappresentare, in alcune
situazioni, un aiuto per il controllo della colite neonatale del suinetto. Numerosi sono gli
antibatterici testati in vitro che hanno dimostrato efficacia verso C.difficile anche se è
risultato difficile quantificare la quantità di antimicrobico da somministrare nel mangime.
Tuttavia una serie di studi di campo hanno evidenziato l’efficacia di clortetraciclina, tia-
mulina, tilosina e virginiamicina somministrate con il mangime. (KW Post, JG Songer,
2004). Anche la bacitracina è considerata attiva e deve essere usata esclusivamente per via
orale in quanto non viene assorbita vista la sua elevatissima nefrotossicità. La bacitracina
ad alte concentrazioni inibisce direttamente C.difficile e ne aumenta la sensibilità alla
clortetraciclina a basse concentrazioni (Mathers J & Wolff T, 2004). Nella seguente tabel-
la vengono riportate MIC e dosaggi di utilizzo nel mangime di alcuni  antimicrobici uti-
lizzati per il controllo di C.difficile.

agente MIC90 (ug/ml) dose nel mangime (ppm)

bacitracina >256 250

tetraciclina 32 200-800

tiamulina 4 35

tilmicosina >256 181-363

tilosina 64 40-100

virginiamicina 2 100

Tabella 4 – Antimicrobici utilizzati per il controllo di C.difficile:
MIC e dosaggi usati nei mangimi.

Si deve comunque sottolineare come la vaccinazione con vaccini stabulogeni delle scro-
fe e la somministrazione di ceppi non tossigeni ai suinetti neonati possa dare buoni risulta-
ti (Yaeger M., 2002; Songer J.G. et al., 2000). Le misure di controllo, quindi, non sono
ancora ben definite e esistono più che altro raccomandazioni generali che riguardano l’am-
biente e le condizioni igienico-sanitarie (Post K. et al., 2000). Come già riportato gli anti-
biotici a volte sono stati usati con successo, ma non sono ancora state adottate metodiche
chiare per lo studio della sensibilità. Sarà quindi importante per un prossimo futuro, fare
ancora maggiore chiarezza sul ruolo delle tossine nella patogenesi, definire ancora meglio
il range dagli effetti clinici e inoltre sviluppare mezzi di immunoprofilassi e di profilassi
antibiotica specifica.
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RIASSUNTO
L’industrializzazione del processo produttivo ha significato, per i produttori di carne

suina, un’evoluzione dei parametri produttivi, attribuibile a diversi fattori.
Nel presente lavoro si prende in considerazione l’evoluzione delle patologie respirato-

rie nel corso di questi ultimi anni, ne vengono analizzate le relative ripercussioni econo-
miche, nonché le variazioni dei meccanismi eziologici e degli agenti eziologici in gioco
con particolare riferimento alle patologie della PRRS (Porcine Reproductive and Respi-
ratory Sindrome virus) e della PMWS (Postveaning Multisystemic Wasting Sindrome).

Riguardo all’approccio terapeutico vengono prese in considerazione determinate stra-
tegie gestionali, unitamente all’utilizzo della tilmicosina.

ABSTRACT
Lately swine producers had to face a gradual change in productive parameters, due to

many different factors. In the present paper, respiratory pathologies evolution, then eco-
nomical impact, action mechanism and aetiological agents  wich did changed during the
last few years, are considered, particularly referring to PRRS and PMWS. In regard to
therapeuticl strategies  use of Tilmicosin and management strategies are discussed. 

Parole chiave
patologie respiratorie, Tilmicosina, gestione.

Key words
respiratory pathologies, Tilmicosin, management.

I benefici(utili) ottenuti dai produttori di carne suina in questi ultimi anni si sono progres-
sivamente ridotti mentre sono aumentati i profitti della distribuzione.

Lezione XXIX Corso in Patologia
Suina e Tecnica dell’Allevamento

Brescia, 4 ottobre - 13 dicembre 2005

* Traduzione inglese-italiano dott.ssa M. De Cillà
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Questa situazione è stata quindi caratterizzata dalla maggior complessità dei problemi
patologici di cui i suini soffrono attualmente e che hanno ripercussioni negative sull’ipoteti-
co profitto del produttore, poiché generano un incremento dei costi in tutte le fasi produttive
dell’allevamento. Tuttavia, pur rimanendo in questo contesto produttivo, bisogna ricordare
che non tutte le situazioni sono simili, infatti vi sono significative differenze tra i costi di
produzione. In Spagna, da un campione di circa 200.000 scrofe (dati SIP) la maggior parte
della popolazione (circa il 70%) ha un costo di produzione che varia di +/- 5% rispetto alla
media. Comunque tra tutte le diverse variabili che influenzano il costo di produzione le più
rilevanti in termini di significativi sono due:

– incidenza costi da riportarsi ai medicinali;
– incidenza costi relativi alla mortalità.

Negli ultimi 5 anni, e per lungo tempo, queste variazioni hanno presentato - per una
popolazione campione - un coefficiente di variabilità superiore al 50%, sia per il costo di
produzione del suino sino a 100 Kg come per i costi di produzione di un suinetto svezzato al
peso di 20 Kg.
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La constatazione che alcune variabili abbiano oscillazioni maggiori dovrebbe essere con-
siderato positivo, dato che starebbero ad indicare reali possibilità di miglioramento. Infatti
se consideriamo le medie della mortalità (per lo stesso campione) negli ultimi 5 anni, con-
statiamo in post-svezzamento (6-20 Kg) una media del 3.48% e per il finissaggio (20-100
Kg) del 7%. In totale si parla di perdite dallo svezzamento alla macellazione di circa un
10% quando, 15 anni fa, il tasso di mortalità superiore al 2-3% in fase di finissaggio o post-
svezzamento era considerato un cattivo risultato (Bouxader 1983). Oggi le patologie di que-
sta fase sembrano essere divenute più aggressive e con forme talvolta particolarmente gravi.
Oggi, infatti, si è soddisfatti se in un contesto in cui vengono prodotte diverse tipologie di
suini le perdite non superano il 5%, ed in molti allevamenti a ciclo chiuso, cioè scrofe e sui-
ni sino all’ingrasso-vendita, quel che prima veniva considerato un cattivo risultato a qualsia-
si livello viene ora accettato come un successo: 2-3% di perdite.

La patologia respiratoria è una delle cause più importanti di perdite economiche nella
fase di accrescimento e in quella di ingrasso nella maggior parte delle strutture produttive.
Questo non solo per le perdite che producono direttamente che, di per se, possono essere
considerevoli, ma anche per il ritardo di crescita, per l’aumento degli indici di conversione
ed il conseguente deprezzamento di suini meno sviluppati dello stesso gruppo, quindi meno
pesanti, che genera una diminuzione degli introiti.

COSA STA SUCCEDENDO?

L’attuale situazione è diversa da quella che ci si prospettava fino a qualche anno fa. La
progressiva eliminazione dell’uso degli antibiotici come promotori di crescita, iniziata nel
1999 e terminata nel gennaio del 2006, unitamente alla diminuzione della concentrazione di
minerali presenti nella dieta, come l’ossido di zinco o il solfato di rame abitualmente utiliz-
zati, hanno generato un aumento dei problemi ed una maggior difficoltà nella risoluzione
degli stessi.

Gli agenti eziologici responsabili di patologie respiratorie sono sempre gli stessi: virus,
micoplasmi e batteri, sebbene nell’ultimo decennio siano comparsi alcuni nuovi patogeni, il
cui meccanismo d’azione e la reciproca interazione non siano ancora ad oggi completamen-
te chiariti. Tuttavia l’ambiente, le tecniche di stabulazione ed il management degli animali
giocano un ruolo comunque importante nelle manifestazioni cliniche delle patologie respi-
ratorie e nell’influenzare la loro gravità.

B.Smith,1991
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La comparsa di nuovi agenti eziologici ha peggiorato la situazione. Potremmo quindi parla-
re di un prima e di un dopo la comparsa della PRRS. I gruppi con medie basse, attorno al 2%
in fase di ingrasso, raggiungono il 4-5% dopo essere state infettate dal virus PRRS, essendo
questa una delle principali cause di polmonite. Similmente potremmo parlare anche di situa-
zioni prima e post la PMWS. Oggi sappiamo che questo virus è in grado di peggiorare la sin-
tomatologia respiratoria dei polmoni già in precedenza jnteressati da altri patogeni quali, ad
esempio, il Mycoplasma (E. Taker, 1998). Infatti negli U.S.A. si parla di Complesso Respira-
torio Suino proprio in riferimento a questa nuova patologia respiratoria, da qualificarsi come
multifattoriale. Tra gli agenti eziologici più comuni ricordiamo il Micoplasma Hyopneumo-
niae, i virus dell’Influenza e quelli della PRRS. Ma è comune anche l’associazione con batteri
come A. Pleuropneumoniae, P. Multocida, B. Bronchiseptica, H. Parasuis, S. Suis, etc.

In alcuni casi si è dimostrato che l’interazione tra i diversi agenti eziologici era in grado
di causare un peggioramento dei profili osservati.

- Iglesias et al. (1989) : ADV inhibits the function of the alveolar macrophages.
- Clark et al. (1993) : Infections by da M. Hyopneumoniae are always accompained by

secondary infections: P. Multocida, B. Bronchiseptica.
- Galina et al. (1994) : PRRS predisposes infections by S.Suis.
- Van Reeth et al. (1996) : The combination of PRRS/Influenza or PRRS/PRCV strengh-

ten the severity of pneumonia induced by PRRS.
- Thanaongnuwech et al. (1999) : PRRS predisposes infections by S.Suis.
- E.Tacker (1999) : M. Hyo strengthens the severità and duration of pneumonia induced

by PRRS.
- P. Harms et al. (2000) : The combination of PRRS and PCV Type II increases the seve-

rity of the simptoms and mortality.

Attualmente è inoltre noto che nei gruppi affetti da PMWS i suini presentano un profilo
assimilabile a quello della immunodeficienza, laddove il numero dei linfociti CD4+, CD8+
e le cellule responsabili della produzione di IgM risultano diminuite (L. Darwich e Coll.,
2002) e la reazione flogistica alterata (L. Darwich e Coll., 2003). Chiaramente ciò complica
ulteriormente una eventuale patologia già in atto.

W.L.A. Loeffen, e al. (1999)
N° di isolamenti (P.multocida, H.parasuis, B.bronchiseptica, S.suis) in 4 suini ammalati:
- nessuno, + qualcuno (1-3), ++moderato (4-6), +++ molti (›7)
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D’altro canto, la struttura degli allevamenti è cambiata. La dimensione degli stessi è
aumentata. Quello che oggi viene da noi considerato un gruppo piccolo: 100 scrofe dal par-
to al finissaggio era considerato, fino a 15 anni fa, un gruppo di medie dimensioni. Dieci
anni fa era facile trovare finissaggi con 300, 500 e 600 posti, mentre oggi è decisamente più
comune trovarne più di 1000. In un allevamento spagnolo a ciclo chiuso, la capacità media
del finissaggio nel 1991 era di 427 posti, mentre nel 2000 era già di 1216. Questa concentra-
zione di animali facilita la trasmissione delle malattie e favorisce lo svilupparsi di sottopo-
polazioni che costituiscono una reale minaccia per il sistema respiratorio.

L’industrializzazione del settore ha inoltre aumentato i movimenti degli animali, incenti-
vato gli allevamenti a 2 ed a 3 fasi con la ricerca di zone a bassa densità, che comporta per
gli animali spostamenti più lunghi. Qualsiasi tipo di movimento implica stress (cambio di
capannone e di compagni) ed uno stretto contatto tra gli animali sugli automezzi per il tra-
sporto. Riassumendo, questa è la situazione ideale per aumentare la frequenza di trasmissio-
ne di germi tra diverse sottopopolazioni mentre la fase del trasporto rappresenta il detonato-
re delle patologie respiratorie.

Gli allevamenti che attuano il ciclo chiuso come metodo di produzione possono anche
peggiorare la situazione. La maggior parte degli allevatori effettua il finissaggio al fine di
incrementare gli introiti della loro principale attività. Pertanto il tempo dedicato al finissag-
gio è limitato. Quando vi sono problemi che necessitano di una osservazione più attenta
degli animali e della applicazione di trattamenti per via parenterale è necessario separare gli
animali ammalati da quelli ancora sani. In altre parole bisogna dedicare molto più tempo del
previsto e ciò non è possibile in tutti i casi; anche questo potrà influire sul risultato econo-
mico finale. La corsa alla riduzione dei costi di produzione non porta solo alla costituzione
di allevamenti di maggior capienza ma anche alla riduzione del numero dei reparti il che
comporta un aumento del numero di suini tabulati nello stesso posto ed anche questo può
influenzare negativamente le patologie respiratorie.

COME POSSIAMO TORNARE ALLA NORMALITÀ?

Non è necessario affermare come il modo migliore per combattere i problemi respiratori
sia quello di evitarli. Ovviamente la soluzione ideale sarebbe il poter allevare animali esenti
da agenti eziologici patogeni che coinvolgono anche l’apparato respiratorio. Tuttavia questa
soluzione può essere attuata solo in rarissimi casi, e l’evenienza più comune è il dover lavo-
rare con animali portatori, nel tentativo di mantenerli sotto controllo.

I metodi di controllo dovrebbero non solo evitare tutti i fattori predisponesti correlati al
management ed all’ambiente, ma anche controllare quei germi che potrebbero rappresentare
agenti eziologici primari:

- controllare correttamente il M. Hyopneumoniae, sia tramite la vaccinazione che terapia;
- eseguire un efficace programma vaccinale per la malattia di Aujeszky;
- applicare un efficace programma vaccinale per l’Influenza;
- applicare un efficace programma vaccinale per la PRRS.

La vaccinazione per la malattia di Aujeszky viene eseguita in Spagna secondo un pro-
gramma molto rigido, in relazione al vincolo della eradicazione imposto ai produttori spa-
gnoli. Relativamente alla vaccinazione nei confronti del virus dell’Influenza e di quello del-
la PRRS, il dibattito è tuttora in pieno svolgimento dato che i virus a RNA hanno elevate
possibilità di essere soggetti a mutazione e non sempre efficace è l’immunità crociata verso
ceppi differenti. Inizialmente il vaccino verso M. Hyopneumoniae sembrava essere la chiave
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fondamentale per la risoluzione di tutti i problemi sia nei suini in accrescimento come in
quelli in finissaggio ma, purtroppo, così non è stato. Il vaccino è efficace, ma non può risol-
vere tutti i problemi. In alcuni casi l’utilizzo di programmi vaccinali molto precoci ha addi-
rittura peggiorato le situazioni (vedere tabella) probabilmente in virtù d’una semplice coin-
cidenza tra la vaccinazione e la fase di incubazione o di malattia dell’animale.

Data parto gruppo mortalità da PMWS % mortalità da PMWS P

Vaccinati Non vaccinati Vaccinati Non vaccinati

31.05.2000 1 44/148 44/150 29,73 29,33 Ns

13.06.2000 2 30/123 17/126 24,39 13,49 <0,05

28.06.2000 3 38/138 13/137 27,54 9,49 <0,01

17.07.2000 4 34/138 30/133 24,64 22,56 Ns

08.08.2000 5 30/150 18/150 20 12 Ns

Allan,G.M., et al.,2001

Riassumendo si può affermare che, in realtà, nonostante si compiano tentativi al fine di
controllare gli agenti eziologici primari, la strategia  non dovrebbe limitarsi solo a questo. Se
ci si concentra esclusivamente sugli agenti primari, il nostro controllo sarà imperfetto, senza
dimenticare che ancora non sappiamo cosa esattamente applicare nei confronti di patologie
quali la PMWS. Quindi il controllo di agenti secondari è attualmente il fattore chiave al fine
di combattere le patologie respiratorie. I più importanti tra i suddetti agenti eziologici sono:

- Pasteurella Multocida;
- Bordetella Bronchiseptica;
- Streptococcus Suis;
- Haemophilus Parasuis;
- Mycoplasma Hyorinis;
- Actinobacillus Pleuropneumoniae.

Tutti questi agenti eziologici sono colonizzatori precoci; entro i 21 gg di vita tutti i sui-
netti ne saranno colonizzati. Nel caso di allevamenti affetti da PMWS, molto spesso i primi
sintomi sono rilevati in fase di post-svezzamento, e solo dopo qualche tempo, dopo che sono
stati introdotti diversi soggetti controllo, si osservano i sintomi in fase tardiva. Perciò se
vogliamo elaborare una strategia di controllo, la stessa  dovrebbe essere precoce, possibil-
mente in fase di post svezzamento.

Relativamente al principio attivo da utilizzare per il controllo della maggior parte degli
agenti eziologici secondari, vi sono diverse opzioni anche se una in particolare, l’uso della
tilmicosina, è in grado di esercitare un buon controllo sulla maggior parte di essi, ad ecce-
zione dello Streptococcus Suis, ed ha inoltre l’interessante caratteristica di possedere anche
una attività antivirale, dimostrata in vitro ed in vivo nei confronti del virus della PRRS
(Molitor e Coll. 2001). Questa attività antivirale propria di alcuni macrolidi, non è nuova
alla medicina umana ed è stata descritta per la Boromycina verso il virus dell’HIV-1
(Kawahata, e Coll. 1996), per la Bafilomycina A1 verso il virus dell’Influenza (Ochiai, e
Coll.1995), etc. Tuttavia l’attività antivirale è generalmente aspecifica, il che significa che
tale attività potrebbe influenzare anche altri processi virali, possibili in stadi precoci della
vita del suino, come ad esempio la PMWS. 
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Vi sono diverse pubblicazioni che descrivono i vantaggi derivanti dall’utilizzo di questo
tipo di medicazione in età precoce, ovvero in post svezzamento. Uno studio effettuato in
Spagna (Lapuente, Rossell, 2004) ha dimostrato come sia possibile controllare la circolazio-
ne precoce della PRRS utilizzando la tilmicosina in contrapposizione ai controlli (trattati
con altro macrolide). Gli animali sono stati medicati con 400 ppm di tilmicosina per tre set-
timane, iniziando una settimana prima del momento in cui è più probabile si verifichi la
ricircolazione virale. In questo studio, l’utilizzo di questo tipo di farmaco ha consentito una
riduzione pari a 0.91 € nel costo di produzione del suino da 20 Kg.

controllo Tilmicosina

ADWG 0.319 0,338

F.C. 1,795 1,734

% mortalità 3,97 3,00

Costo trattamento di emergenza 1,023 0,533

Tuttavia l’interesse nell’utilizzo di questo farmaco in fase di post-svezzamento non
riguarda tanto la PRRS quanto i germi d’irruzione secondaria menzionati poc’anzi. Infatti
l’utilizzo della medicazione in età precoce può addirittura consentire il controllo dell’
E.Coli, non perché sia direttamente attiva contro il battere, quanto perché impedisce a que-
st’ultimo di aderire alla parete intestinale e liberare le proprie tossine, prevenendo così la
diarrea da ipersecrezione.

In Spagna sono state fatte diverse esperienze che dimostrano l’efficacia di questa mole-
cola in fase post-svezzamento: la tilmicosina è stata utilizzata per 10-15 gg in fase di post
svezzamento in ragione di 400 ppm, e per ulteriori 15 gg ad un dosaggio di 200 ppm. 

Esperienza n°1:
In un allevamento di 5400 scrofe a ciclo chiuso un problema di ricircolo di PRRS soprat-

tutto in sala parto portò ad un incremento dei problemi in fase di accrescimento, con conse-
guente aumento dei costi relativi alle terapie d’emergenza. Il test è stato condotto in doppio,
nella fase d’ingrasso in due capannoni identici, in grado di contenere circa 2100 suini l’uno
(per un totale d’una settimana produttiva). 

I suini venivano tabulati allo svezzamento e quindi allevati sino a circa 20 kg. In questi
casi la tilmicosina ha sostituito il beta lattamico della terapia standard ed i gruppi trattati
sono quindi stati rapportati ai gruppi controllo (trattati con il solito antibiotico). 

In questa prima prova i risultati non sono stati nell’insieme soddisfacenti come ci si
sarebbe aspettato a causa della comparsa della epidermite essudativa pochi giorni dopo l’ar-
rivo degli animali nei capannoni di accrescimento, ma anche in queste condizioni si è osser-
vata una riduzione dei costi dovuti a terapie, lieve flessione negativa della mortalità, mag-
gior incremento ponderale al termine della fase di accrescimento. Tutto ciò si è tradotto, in
questa fase, in una riduzione di 0.13 € nei costi di produzione per suinetto. Nella ripetizione
del test i problemi di epidermide sono stati prevenuti utilizzando medicinale in acqua di
bevanda (amoxicillina per 3 gg). In questo secondo esperimento la mortalità è stata ridotta
di un terzo, l’accrescimento è migliorato di circa 20 gr/g ed il costo per suinetto ridotto di
circa 0.89 €.
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PULMOTIL Controllo  

Nº pígs 2107 2097  

peso in 6,94 6,82  

Peso 24,38 22,49  

FC 1,33 1,46  

Giorni 44,04 42  

%mortalità 0,33 1,57  

ADWG 396 373  

Kg aumento 17,44 15,60

Esperienza n°2:
In un allevamento in cui i suinetti svezzati (21-25 gg,peso dai 6 ai 20 kg.)di tre gruppi

sono stati mescolati settimanalmente in un sito due, una struttura con una capacità approssi-
mativa di 850 posti, i problemi respiratori in presenza di PRRSV hanno reso difficile mante-
nere questo metodo. Si è deciso di cambiare la medicazione in questa fase passando alla til-
micosina a dosi di 400 ppm e 200 ppm come specificato nell’esperimento precedente. 

Gli ultimi 10 gruppi trattati con l’antibiotico tradizionale sono stati confrontati con gli
otto gruppi trattati con il nuovo antibiotico. Alla fine di questa fase produttiva con la nuova
terapia i suinetti pesavano ciascuno 1.08 Kg in più, ma con una permanenza ridotta di 5.7
gg. L’incremento ponderale giornaliero medio è aumentato di 60 gr/g e la mortalità si è
ridotta dal 6.03% al 2.77%.

Esperienza n°3:
In un gruppo di 230 scrofe dal parto al finissaggio (il 50% degli animali prodotti veniva-

no ingrassati) con un management a bande quindicinali e negativo alla PRRS fino al 2001,
l’arrivo della patologia e le complicazioni da agenti d’irruzione secondaria nonché la
PMWS hanno reso più difficile la gestione del post-svezzamento e la mortalità media per gli
anni 2001, 2002 e 2003 fu del 4.48%. 
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Nel dicembre 2003 si decise la applicazione di un programma terapeutico che prevedeva
l’utilizzo della tilmicosina e da allora la mortalità diminuì progressivamente mentre lo stato
dei suinetti che passavano al successivo stadio produttivo era migliorato. Le perdite per il
2004 furono del 2.73% e per il 2005 (Gennaio-Giugno) dell’1.11%.

È curioso ricordare che, nel 2004, vi fu un errore nel dosaggio che comportò incremento
della mortalità ed un malfunzionamento nel sistema di acidificazione dell’acqua (in uso fino
al 2001), il che comportò un incremento della mortalità in un paio di gruppi, a causa di feno-
meni diarroici (vedere grafico).

Alcuni di questi esperimenti non possono essere considerati tests scientifici tuttavia lla
loro evoluzione risulta essere così chiara che è evidente valga la pena di essere considerata e
commentata.

CONCLUSIONI

Il trattamento delle patologie respiratorie sta divenendo di giorno in giorno più comples-
so a causa del loro profilo multi eziologico. In queste circostanze l’utilizzo di antibiotici
quali la tilmicosina potrebbero  portare alcuni benefici:

- aiuta a ridurre la mortalità in sala parto con un buon equilibrio costi-benefici, ridu-
cendo i costi relativi a questa fase di circa 1 € (n.d.t. per capo).

- aiuta a migliorare la qualità ed il peso degli svezzati,
- rappresenta un buon complemento ad un programma vaccinale.
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been accompanied by a greater complexity in the processes which pigs suffer nowadays and
which also have negative repercussions on the profit which the producer may receive, since
they generate an increase in production costs in all phases. However, and without moving
from this scenario, not all situations are similar, in fact there are significant differences in
production costs. In Spain, out of a sample of approximately 200,000 sows (data from SIP
consultants) a majority of the population (approximately 70%) has a production cost which
varies +/- 5% with respect to the average. However, of the different variables responsible for
production cost, the main ones responsible for whether or not finally high or low costs are
obtained are basically two:

• Medication costs
• Costs due to mortality

These variables over the last 5 years and naturally for the sample population have presen-
ted variation coefficients of over 50% during many years, both for the production cost of a
pig at 100 Kg. and for the production cost of a weaner at 20 Kg.

EVOLUTION RESPIRATORY DISEASE IN PIGS AND PRACTICAL 
EXAMPLE OF CONTROL

(Evoluzione della patologia respiratoria  nei suini ed esempi pratici di controllo)

E. MARCO GRANELL

B&M; c.v.p.; S.L

The benefits which swine producers have received during recent years have progressively
been reduced, increasing the profits received by the distribution. This situation has in turn

10 GRANELL  4-10-2006  12:15  Pagina 108



The fact that there are variables with great variability should be considered as being posi-
tive, since it would indicate that there are real possibilities of improvement. In  fact, if we
take the mortality averages (from the same sample) from the last 5 years, we find an average
for the post-weaning phase (6-20 Kg.) of 3.48%  and for the finishing phase (20-100 Kg.) of
7%. In all we are talking of losses from weaning to slaughter of approximately 10%, when
about 15 years ago over 2-3% mortality in a finishing or post-weaning phase was considered
to be a bad result (Bouxader, 1983). Nowadays, the pathology in this phase seems to have
changed becoming more aggressive and presenting itself in some cases in a particularly
serious way. Today we are pleased if in an integration where mixtures of sources are produ-
ced the losses do not rise above 5%, and in many farrow to finish herds what was previously
considered a bad result even for integrations is now accepted as a good result: 2-3 % losses. 

Respiratory processes are the most important cause of financial losses in growing and
fattening phases in many productive pyramids. This is not only due to the losses they produ-
ce, which can be considerable, but also because of retarded growth, increases in conversion
rates and underdeveloped pigs which means that they have to be sold at a low weight with
the consequent loss in value. 

WHAT IS HAPPENING? 

The present situation is not the same as the one which existed some years ago. The pro-
gressive withdrawal of antibiotics which promote growth from diets which started in 1999
and which will be completed in January 2006, together with the reduction in the mineral
levels included in diets such as zinc oxide or copper sulphate habitually used, have genera-
ted an increase in the problems and a greater difficulty in their normalisation. 

The primary agents responsible for respiratory processes have always been the same:
virus, bacteria and Mycoplasmas, although in the last decade it appears that some new
pathogens have appeared which have meant that the interactions between them and how the-
se can affect the clinical symptoms are still not totally understood. However the environ-
ment, housing conditions and management of the animals also play a very important part in
the appearance of respiratory processes and their severity. 
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The appearance of new infectious agents has made the situation worse. We could therefo-
re talk about a before and after PRRS. Herds with low averages of 2% in the fattening phase
rose to between 4- 5% after being infected by PRRS, this being the main cause of pneumo-
nia. Likewise we could also talk about a before and after PMWS. Nowadays it is known that
this virus in lungs previously damaged by other pathogens such as Mycoplasmas may result
in a worsening of respiratory processes (E. Tacker, 1998). In fact, in the USA they talk about
a Swine Respiratory Complex when referring to this new type of respiratory pathology,
where it is becoming more and more difficult to put the blame on one sole agent for this
situation and it is more common to find various germs involved at the same time. Amongst
the most common we find Micoplasma hyopneumoniae, the Influenza virus and the PRRS
virus. But it is also common to find associated bacteria such as A. pleuropneumonie, P. mul-
tocida, B. brochiseptica, H. parasuis, S. suis, etc.

W.L.A. Loeffen, et al. (1999) 
Nº of isolations (P.multocida, H.parasuis, B.brochiseptica, S.suis) in 4 sick pigs:
- none, + some (1-3), ++ moderate (4-6), +++ many (>7)

The proof that the interactions between different agents result in a worsening of the pro-
files observed is something which has been demonstrated in some cases.
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• Iglesias et al. (1989): ADV inhibits the function of the alveolar macrophages.
• Clark et al. (1993): Infections by M. hyopneumoniae are always accompanied by

secondary infections: P. multocida, B.  Bronchiseptica...
• Galina et al. (1994): PRRS predisposes infections by S.suis
• Van Reeth et al. (1996): The combinations of PRRS/ Influenza or PRRS/PRCV

strengthen the severity of pneumonia induced by PRRS.
• Thanaongnuwech et al. (1999): PRRS predisposes infections by S.suis.
• E. Tacker (1999): M. Hyo strengthens the severity and duration of pneumonia induced

by PRRS.
• P. Harms et al. (2000): The combination of PRRS and PCV Type II increases the

severity of the symptoms and mortality. 

Nowadays we know that furthermore in those herds affected by PMWS the pigs may pre-
sent profiles which could be defined as being immune deficient, where the  number of
lymphocytes CD4+, CD8+ and cells responsible for the production of IgM are depressed
(Darwich,L. et al. 2002) and the inflammatory reaction is altered (Darwich,L. et al. 2003).
Obviously this situation only complicates even more the already existing pathology. 

On the other hand, the herd structure has changed. The size of herds has increased. What
we today consider as being a small herd: 100 sows in farrow to finish, was considered to be
a medium sized herd 15 years ago. Ten years ago it was easy to find fattening phases with
300, 500 and 600 places, whereas nowadays the most common thing is to find fattening pha-
ses with more than 1000 places. In a Spanish integration company the average capacity of
the fattening phases in 1991 was 427 places, in 2000 the average capacity is 1216 places.
This concentration of animals facilitates the transmission of diseases and favours the deve-
lopment of sub-populations which involves a real threat to the respiratory system. The indu-
strialisation of the sector has also forced more movement of the animals, 3 phase and 2 pha-
se systems and the search for low density zones means that the pigs are subjected to longer
journeys. Any type of movement implies stress (change of building and companions) and
very intimate contact with other animals in the lorry. Summing up, an ideal situation to pro-
duce the more and more frequent transmission of germs between the different sub-popula-
tions, converting transport in the detonator for respiratory pathologies. 

Integration as a production method can make the situation worse. Many of the owners of
finishing phases built them with the idea of bringing in an additional income to their main
activity. The time dedicated is therefore limited. When problems which require a more
detailed observation of the animals appear, injectable treatments have to be applied, the
most affected animals have to be separated, etc. In other words, much more time as foreseen
in principle has to be dedicated, which is not possible in all cases, and is reflected later in
the results obtained. The race to lower production costs has not only lead to the construction
of buildings with more capacity, but also to the reduction in the number of compartments in
same, which means an ever increasing  number of pigs housed in the same environment,
exerting a negative effect on  respiratory processes. 

HOW CAN WE GET BACK TO NORMALITY?

There is no need to say that the best way to fight against respiratory problems is to avoid
them. Obviously the best solution would be to work with animals completely free from the
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infectious agents involved in these processes. However this solution can be applied on very
few occasions and the most normal thing is that we have to work with animals who are car-
riers and try to keep them under control. 

Not only should control methods avoid all predisposing factors related to the management
and environment of the animals, but also control those germs which may act as primary agents:

• Carry out a correct control of Micoplasma hyopneumoniae, either by vaccination or
medication.

• Carry out a correct vaccination programme against Aujeszky’s Disease.
• Correct vaccination programme against Influenza. 
• Correct vaccination programme against PRRS. 

Vaccination against Aujeszky’s Disease is very strictly carried out in Spain due to the fact
that Spanish producers are totally immersed in an eradication programme against the disea-
se. As far as vaccination against Influenza and PRRS is concerned, the debate is still open,
since the RNA virus has high possibilities of mutation and  crossed immunity between the
different strains is not always complete. At first the vaccine against M.hyo seemed to be the
solution to all the problems in the growing and fattening phases, but this has not been so.
The vaccine is efficient, but cannot solve all the problems. In some cases the fact that very
early vaccination programmes are used has even made the problems worse (see table), pos-
sibly due to a simple coincidence in vaccinating sick animals or vaccinaton being applied in
the incubation phase of the disease.

Allan,G.M., et al.,2001

Summing up, the reality of the situation is that in spite of attempts to control the primary
agents, the control strategy should not end there. Our control will be imperfect if we con-
centrate exclusively on the primary agents, without forgetting that we still do not know what
we should do against syndromes such as PMWS. Therefore the control over secondary
agents at the present time will be the key factor in the control of respiratory processes. The
most important ones would be:

• Pasteurella multocida
• Bordetella brochiseptica
• Streptoccocus suis
• Haemophilus parasuis
• Mycoplasma hyorinis
• Actinobacilus pleuropneumoniae

All of them are early colonisers, by the age of 21 days all of them will have colonised in
the pig. In cases of herds affected by PMWS very often the first symptoms are observed in
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the post-weaning phase and it is not until some time has passed, when different controls are
introduced, that symptoms are observed in later phases. It is for this reason that if we are
going to consider some type of strategy to control them, this should be carried out early on,
and possibly the post-weaning phase is the most suitable time. 

Regarding which active principles should be used to achieve control over the majority of
secondary agents, different possibilities exist, however there is one, Tilmicosin (Pulmotil®),
capable of exercising a good control over the majority of them, with the exception of Strep-
tococcus suis, and which also has an additional characteristic which makes it very intere-
sting, since it has been demonstrated “in vitro” and “in vivo” that it possesses an antiviral
activity against the PRRS virus (Molitor, et al., 2001). This antiviral activity which some
macrolids may have is not new in human medicine, it has been described in Boromycin
against HIV-1 (Kawahata, et al. 1996), Bafilomycin A1 against Influenza virus (Ochiai H, et
al. 1995), etc. However the antiviral activities are not generally specific, which means that
this activity could also have an effect on other viral processes which could also be present at
early ages, for example, could this activity have some effect on the causal agent of PMWS? 

There are different publications which describe the advantages of using this type of medica-
tion at early ages: post-weaning. To this effect a study carried out in Spain  (Lapuente, Rosell,
2004)  demonstrated that it is possible to control early circulations of PRRS by using tilmico-
sin with respect to controls (in which another medication based on macrolids was used). The
animals were medicated with 400 ppm of tilmicosin during 3 weeks, started a week before the
most likely moment in which a viral recirculation would occur. The use of this type of medica-
tion in this study allowed a reduction of 0.91€ in the production cost of a 20 kg. 

(Lapuente, Rosell, 2004)

However the interest in the use of this medication in the post-weaning phases is not so
much in the control of PRRS but also, as we have already mentioned, in the control of
secondary germs. In fact medication at early ages with this molecule could even allow the
control of E.coli, not because it is an active molecule against this bacteria but because it pre-
vents E.coli from adhering itself to the wall of the intestine and liberating its toxins, preven-
ting in this way diarrhoea due to hipersecretion. 

Different experiences exist in Spain which show the advantages of the use of this medi-
cation in the post-weaning phase. Tilmicosin was used in these experiences during a period
of 10-15 days post-weaning at a dose of 400 ppm and during a further 15 days at a dose of
200 ppm.
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Experience 1:
In a herd of 5400 sows in three phase production where a problem of recirculation of

PRRS in site I led to an increase in the problems in phases II, with the consequent increase
in emergency medication costs. The test was carried out in duplicate in two phase II installa-
tions, both with two identical buildings with a capacity for approximately 2100 piglets in
each one (one week’s production). The piglets were housed on weaning and were fattened to
a weight of approximately 20 Kg. Timicosin in these cases substituted the b-lactamic anti-
biotic included in standard medication and the treatment groups were compared with the
control groups (medicated with the usual medication). In the first test the results were not
altogether as good as expected due to the appearance of exhudative epidermitis a few days
after the animals arrived in the site 2 buildings, but even so a reduction in medication costs,
a slight reduction in the mortality percentage and a higher weight at the end of the period
were detected. All of this was translated in a reduction of 0.13€ in the production costs for a
piglet in this phase. In the second replica the epidermitis problems were prevented using
medication in drinking water based on Amoxicilyn during 3 days. In this second experi-
ment, mortality was reduced to a third, growth improved by approximately 20 g/day and the
cost per piglet was reduced by an average of 0.89 €.

PULMOTIL CONTROL 

Nº píos 2107 2097 

Weight in 6,94 6,82

Weight out 24,38 22,49  

FC 1,33 1,46

Days 44,04 42

% Mortality 0,33 1,57

ADWG 396 373

Kg gain 17,44 15,60

Experience 2:
In a productive structure in which piglets from 3 herds are mixed weekly on weaning

(21-25 days) in a site 2 (6-20 Kg.) with a capacity of approximately 850 places, the respira-
tory problems with the presence of circulations of PRRS made the permanence of the
system difficult. It was decided to change the medication in this phase to Tilmicosin at doses
of 400 ppm and 200 ppm, as specified in the previous experiment. The last 10 batches trea-
ted with traditional medication were compared with the 8 batches medicated with the new
medication. With the new medication the piglets weighed 1.08 Kg. more on leaving this
phase but with a stay of 5.7 days less. The average daily weight gain improved by 60 g/day
and the mortality went from 6.03% to 2.77%. 

Experience 3:
In a farrow to finish herd with 230 sows (50% of the animals produced were fattened)

managed in 15 day bands and which had been negative to PRRS until the year 2001, the
arrival of the disease and the complication by secondary agents and PMWS converted the
post-weaning phases in areas more difficult to manage and where the average mortality for
the years 2001, 2002 and 2003 was 4.48%. In December 2003 it was decided to apply the
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medication programme using Tilmicosin and since then the mortality rate has progressively
gone down and the aspect of the piglets on leaving this phase has improved. Losses for the
year 2004 were 2.73% and for 2005 (January-June) 1.11% . Curiously during 2004 there
was an error in the dosage (it was not dosed) which made the mortality rate rise and a failu-
re in the water acidification system (used since 2001) which increased the mortality in a
couple of batches due to diarrhoea (see graph).

Strictly speaking some of these experiments cannot be considered to be clinical tests,
however the evidence in the evolution are so clear they are worth commenting upon. 

CONCLUSIONS

Treatment of respiratory processes is becoming more difficult and complex day by day
due to their multi-etiological character. In these circumstances the use of antibiotics such as
Tilmicosin (Pulmotil®) may bring us certain advantages. 

It can help to reduce mortality in nurseries with a good cost benefit relation, reducing its
cost by around 1€. 

It can help to improve the quality of weaners and improve their weight.
It is a good complement to the vaccination programs.
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MALATTIA RESPIRATORIA SUINA: LA VALUTAZIONE IN ALLEVAMENTO
(DIAGNOSI EZIOLOGICA ED AMBIENTALE)

Diseases of the Respiratory Sistem: the valutation in breeding
(aetiological and ambiental diagnosis)

FAUSTO VEZZOLI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “B. Ubertini”
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RIASSUNTO
Le patologie respiratorie hanno una causa infettiva determinante, è un fatto general-

mente accettato che la qualità dell’aria e le condizioni in cui sono tenuti gli animali, così
come la loro gestione, possono influenzare il decorso dell’infezione. Vengono passate in
rassegna le principali tecniche diagnostiche ed in che modo la qualità dell’aria può influi-
re sulle patologie respiratorie.

ABSTRACT
Respiratory diseases have a determinant infective cause, and it is generally accepted

that air quality, herd conditions and management of animals can influence the course of
infection. We present here principals, diagnostic techniques and the way in which air
quality can influence respiratory diseases.

Parole chiave
malattia respiratoria, suino, diagnosi, qualità aria.

Key words
respiratory disease, pig, diagnosis, air quality.

INTRODUZIONE

Le infezioni respiratorie  del suino sono un problema comune in tutti gli allevamenti
intensivi. Polmonite, pleurite e pleuropolmonite sono le forme più frequenti, spesso causate
da infezioni multiple. Generalmente la morbilità è elevata, mentre la mortalità è variabile e
dipende dagli agenti eziologici batterici e virali interessati.

L’impatto economico delle infezioni respiratorie è considerevole, ed è dovuto principal-
mente al mancato accrescimento e alla ridotta conversione alimentare (Hoy et al., 1987;
Pointon et al., 1985; Straw et al., 1989, 1990). Esso risulta maggiore se l’infezione è preco-
ce o è aggravata da altre infezioni o da avverse condizioni ambientali (Done, 1990; Straw,
1991).

Fin dagli anni settanta è stato chiaro che le infezioni respiratorie nel suino sono il risultato
non solo della presenza di specifici agenti patogeni, ma piuttosto dell’interazione tra questi,
l’ospite e l’ambiente in cui sono allevati gli animali (Kalich,1970a, 1970b). L’esito di questa
interazione è condizionato da una serie di fattori, la cui conoscenza è essenziale per il con-
trollo e la prevenzione delle infezioni respiratorie. Inoltre, la probabilità che suini con forme
respiratorie siano sottoposti a trattamenti terapeutici è elevata, e di conseguenza il rischio di
rinvenire residui antibiotici è maggiore per le carcasse di suini con lesioni polmonari rispetto
a quelle senza lesioni (Blaha et al. 1994). Quindi la malattia respiratoria è anche correlata
con aspetti di salute pubblica. Un altro risvolto è relativo ai fattori ambientali correlati ai pro-
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blemi respiratori nel suino, i quali possono avere effetti anche sulla salute del personale addet-
to all’allevamento (Larsson et al., 1992;Cormier et al., 1991; Tielen et al., 1996).

DIAGNOSI EZIOLOGICA 

Tutte le patologie respiratorie hanno una causa infettiva determinante. Una corretta dia-
gnosi eziologica è indispensabile per impostare una efficace terapia e profilassi. I sistemi
diagnostici a disposizione del veterinario  sono diversi, e verranno passati rapidamente in
rassegna, sottolineandone pregi e difetti. Bisogna precisare che questi sistemi non si esclu-
dono a vicenda, ma anzi è utile che essi vengano utilizzati tutti dal veterinario per ottenere
una diagnosi certa ed accurata.

Diagnosi clinica

Le infezioni respiratorie sono accompagnate da segni clinici caratteristici, il principale di
questi è la tosse, che può essere utilizzata per stimare la prevalenza della malattia mediante il
“cough index” (Straw et al.,1986; Bahnson et al., 1994). L’esame clinico non è però in grado
di individuare le infezioni subcliniche, e ha una bassa sensibilità (37,7%) se comparato con
le lesioni al macello, ma in compenso ha una buona specificità: 76,3% (Morris 1995).

Diagnosi anatomopatologica 

Questo sistema può essere utilizzato sia in allevamento, su soggetti morti o sacrificati, che
al macello, dove è possibile osservare un numero elevato di organi e utilizzare diversi sistemi
di valutazione e punteggiatura delle lesioni (Madec F. e Kobish M. 1982). Tali metodi stan-
dardizzati di valutazione delle lesioni polmonari, permettono confrontare i risultati ottenuti
tra partite diverse e anche tra allevamenti. Occorre rammentare che non tutte le lesioni sono
immediatamente riconducibili ad un determinato patogeno, specialmente quando ci si trova
in presenza di infezioni concomitanti. Per quanto riguarda l’ispezione al macello, in alcune
circostanze essa potrebbe essere di scarso valore, in quanto le lesioni ivi riscontrate rifletto-
no lo stadio finale  di determinati processi patologici. 

Diagnosi batteriologica /virologica

La ricerca dei patogeni responsabili di forme respiratorie può essere eseguita sia su ani-
mali vivi (tamponi nasali) che su polmoni di animali morti o sacrificati, e sia in presenza di
lesioni anatomopatologiche che in assenza delle stesse. Un metodo sempre più alla portata di
tutti i laboratori e con sensibilità e specificità elevate, è la PCR. Questa metodica viene uti-
lizzata anche nei confronti di quei batteri che per le loro caratteristiche sono di difficile iso-
lamento o richiedono tempi di crescita molto lunghi, come M.hyopneumoniae (Vezzoli F. et
al. 2005). Inoltre, questa tecnica che permette di evidenziare le differenze genetiche delle
popolazioni batteriche e virali, sta diventando un importante ausilio nelle indagini epidemio-
logiche (Frey et al. 1992; Bonilauri P. et al. 2005). Al di là di tutto, l’isolamento dell’antige-
ne è comunque considerato il “gold standard” in molti studi di valutazione comparativa tra
test diagnostici (StarK K.D.C. 2000).

Diagnosi sierologica

La sorveglianza continua delle principali patologie ad elevato impatto economico è un
requisito fondamentale per una corretta gestione sanitaria dell’allevamento suinicolo.
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La diagnostica sierologica, se applicata regolarmente sulla base di uno specifico pro-
gramma aziendale, è uno strumento semplice e affidabile per la diagnosi e il monitoraggio
delle malattie infettive, sia batteriche che virali, tanto nei soggetti da riproduzione quanto in
quelli all’ingrasso.

Le informazioni ottenute dall’analisi dei dati raccolti forniscono indicazioni molteplici
ed indispensabili per una corretta gestione sanitaria dell’allevamento. In sintesi, tali infor-
mazioni permettono di:

• conoscere lo stato sanitario dell’allevamento ed il livello di protezione/suscettibilità dei
diversi settori di cui è composto;

• conoscere i momenti in cui si verificano le infezioni, e le loro modalità di diffusione;
• conoscere il livello d’immunità umorale nei confronti dei singoli patogeni;
• diagnosticare un problema sanitario intercorrente o evidenziare infezioni subcliniche; 
• prevenire l’ingresso delle malattie in allevamento (sorveglianza epidemiologica);
• impostare e correggere le misure di profilassi diretta;
• impostare e correggere i piani vaccinali;
• rilevare il grado di protezione specifica ottenuta a seguito all’applicazione dei diversi

piani vaccinali.

Lo strumento da utilizzare è il cosiddetto profilo sierologico aziendale (PSA), che consi-
ste nel prelevare il sangue da un numero significativo di animali (Tabella 1) per ciascuna
categoria presente in azienda:

Tabella 1: numerosità del campione (livello di confidenza 95%) (da Cannon e Roe, 1982)
prevalenza stimata della malattia

N° animali presenti 10% 20% 30% 40% 50%

< 100 25 11 9 6 5

> 100 29 13 9 6 5

Il PSA dovrebbe essere eseguito periodicamente (almeno ogni 6 mesi), indipendente-
mente dalla presenza di forme clinicamente manifeste, e i dati ottenuti dovrebbero essere
archiviati per potere valutare l’andamento dei risultati nel tempo

Una corretta interpretazione dei PSA permette di inquadrare la situazione sanitaria del-
l’allevamento e di individuare i punti critici del sistema produttivo. Inoltre, la raccolta dei
dati a scopo di indagine epidemiologica può essere di aiuto a chiarire il ruolo di determinati
patogeni, soprattutto quando la positività sierologica non è correlata ad una sintomatologia
clinica manifesta. Anche se non eseguito in modo sistematico, il PSA può comunque fornire
una fotografia dell’allevamento in quel momento, relativamente alla presenza, diffusione e
circolazione delle infezioni nelle diverse categorie di animali.

Diagnosi ambientale: qualita’ dell’aria

In condizioni normali l’aria contiene azoto (78%), ossigeno (21%), argon (0,9%) e
concentrazioni variabili di   anidride carbonica (circa 0,03%), inoltre possono essere pre-
senti tracce di idrogeno, neon, krypton, elio, ozono e xeno, oltre a quantità variabili di
vapor acqueo e piccole quantità di particelle microscopiche chiamate impurità atmosferi-
che permanenti. Qualsiasi altra sostanza presente nell’aria, diversa da quelle citate, è con-
siderata un contaminante; tanti più contaminanti (gas e particelle) sono presenti, minore è
la qualità dell’aria.
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La qualità dell’aria all’interno degli edifici di un allevamento è il risultato della presen-
za di svariati contaminanti: polveri, gas nocivi (ammoniaca), microrganismi e tossine
(endotossine).

L’elevata densità di animali, l’uso di mangime secco anziché bagnato e l’uso di lettiere di
paglia sono associati a livelli elevati di polveri sospese nell’aria. Sembra esservi una strettis-
sima relazione fra l’attività dei suini e la concentrazione di polveri sospese nell’aria – infat-
ti nelle ore serali e notturne, in cui i suini solitamente riposano, il livello di polveri è più bas-
so (Pedersen, S. ,1993; Maghirang et al., 1995).

I gas sono prodotti per la maggior parte direttamente dagli animali o a partire dai loro
escreti, i batteri vengono rilasciati nell’aria dagli animali e dalle superfici contaminate (Har-
tung, 1993).

I principali gas contaminanti sono l’anidride carbonica (CO2), quando presente in con-
centrazione superiore alla norma, l’ammoniaca (NH3), l’idrogeno solforato (H2S), il metano
(CH4) e tracce di altri gas: aldeidi, acidi organici, ammine aromatiche e composti dello zolfo
(Hartung and Phillips 1994). L’anidride carbonica è prodotta dagli animali con la respirazio-
ne, mentre l’ammoniaca è prodotta attraverso la decomposizione batterica ed enzimatica dei
composti azotati contenuti negli escreti, in modo particolare nelle urine.

Diversi studi hanno riscontrato in generale una correlazione diretta fra la concentrazione
di anidride carbonica all’interno dei locali e la maggior parte dei contaminanti (Bækbo, P.
1990; Donham, K. J. 1991). Pertanto, livelli elevati di anidride carbonica significano livelli
elevati di polveri, ammoniaca, microrganismi ed endotossine. Dato che il livello di anidride
carbonica è correlato alla velocità di ventilazione di un edificio – livelli bassi indicano una
velocità di ventilazione elevata –, il livello di anidride carbonica deve essere ritenuto un otti-
mo indicatore della qualità dell’aria e dell’efficienza della ventilazione. Benché, anche alle
concentrazioni più elevate rilevate nei capannoni di un allevamento, l’anidride carbonica in
sé sia ritenuta irrilevante per lo sviluppo di malattie.

I microrganismi sospesi nell’aria sono considerati in massima parte non patogeni, poiché
hanno origine dalla cute e dalle feci dei suini, oltre che dai mangimi e dalla paglia. Inoltre, i
microrganismi sospesi nell’aria sono perlopiù morti: quelli vitali rappresentano meno
dell’1% del totale (Bækbo, P. 1989). Sembra molto difficile trovare microrganismi patogeni
nell’aria, anche se si è riusciti a rilevare alcuni agenti patogeni batterici. In molti allevamen-
ti si è riscontrata Pasteurella multocida sospesa nell’aria, anche se in piccole quantità, con
un massimo di 144 unità formanti colonie per m3 (Bækbo, P. 1989). In un altro studio, si è
riscontrata la presenza di Actinobacillus pleuropneumoniae nel 15% dei campioni prove-
nienti da allevamenti notoriamente infetti con questo agente patogeno respiratorio (Nielsen,
J. P., et al 1998).

Uno studio approfondito sulla qualità dell’aria in 329 allevamenti europei (Takai et al.
1998; Groot Koerkamp et al. 1998; Seedorf 1998)  ha fornito i seguenti risultati: le concen-
trazioni di polveri respirabili erano mediamente comprese tra 2,19 e 0,23 mg/m3 e le con-
centrazioni medie di ammoniaca variavano da 5 a 18 ppm. Le concentrazioni medie di endo-
tossine erano rispettivamente 114,6 , 186,5 e 135,1 ng/m3 in sala parto, svezzamento e
ingrasso. La carica batterica totale all’interno delle strutture era pari mediamente a 5,1
log10 UFC/ m3. Gli autori di questo studio concludevano che gli ambienti in cui vengono
stabulati gli animali sono fortemente contaminati da batteri, lieviti e muffe, a livelli 1200
volte superiori a quelli della così detta aria normale (Tab. 2).
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Tabella 2: Limiti per i diversi contaminanti dell’aria (Donham, K.J. – 1991)
polvere totale 3,7 mg/m3

polveri respirabili 0,23 mg/m3

ammoniaca (120 cm sopra il livello del pavimento) 11 Ppm

ammoniaca (20 cm sopra il livello del pavimento) 25 Ppm

anidride carbonica 1540 Ppm

batteri vitali totali 4,3 x 105 UFC/ m3

Studi condotti sulla qualità dell’aria, anche in anni non recenti (Doig, P.A., Willoughby,
R.A. 1971; Clark, L.K., Armstrong, C.H., Scheidt, A.B., Van Alstine, W.G. 1993; Stark
K.D.C. 2000), dimostrano che livelli elevati di contaminanti sospesi nell’aria hanno un
effetto negativo sul sistema respiratorio. L’effetto può essere marginale e avere scarsa rile-
vanza sui suini, in assenza di agenti patogeni respiratori concomitanti. Ma in loro presenza,
una scadente qualità dell’aria sembrerebbe influenzare negativamente l’immunità aspecifi-
ca, riducendo la resistenza alle infezioni; anche se gli studi sperimentali eseguiti in presenza
dei livelli comunemente riscontrati di contaminanti, non sempre mostrano un effetto. E’ sta-
to comunque dimostrato che livelli di ammoniaca molto superiori al range normale (vale a
dire 50-100 ppm) provocano un numero maggiore di casi di polmonite grave, quando asso-
ciati al complesso Mycoplasma-Pasteurella.

In quale misura la presenza contemporanea di concentrazioni elevate di diversi contami-
nanti può influenzare l’esito di un’infezione respiratoria? Sembra ragionevole attendersi che
livelli elevati di diversi contaminanti nell’aria (anche se momentanei), uniti a un’infezione
attiva, possano aggravare il decorso della malattia, ma comunque la sua gravità dipenderà da
diversi altri fattori, p.es. la pressione infettante e il livello di immunità specifica.

CONCLUSIONI

Tutte le patologie respiratorie hanno una causa infettiva determinante, ma la qualità del-
l’aria, le condizioni in cui vengono stabulati gli animali e la loro gestione, possono svolgere
un ruolo importante nel decorso dell’infezione. 

Una corretta diagnosi eziologica ed una analisi dei diversi fattori ambientali/gestionali è
indispensabile per impostare una efficace terapia e profilassi.
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LA LEPTOSPIROSI DEL SUINO: GENERALITÀ,
MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

(Swine leptospirosis: the basics, control and prevention)

MARCO TERRENI

Medico Veterinario, Professore a contratto
Facoltà di Medicina Veterinaria -  Università degli Studi - Torino

RIASSUNTO
La leptospirosi è una malattia infettiva responsabile di danni economici per l’industria

suinicola, come pure agente potenziale di zoonosi. Si  riconoscono specie patogene (o
parassitiche) e apatogene.

Tra quelle patogene, L. pomona/pomona, L. australis/bratislava e L. tarassovi /taras-
sovi sono particolarmente presenti nella specie suina. Le evidenze cliniche conseguenti
alla infezione da leptospira sono legate al sierotipo. Il  percorso sierologico ai fini dia-
gnostici appare comunemente la via più seguita, sia per la maggior praticità sia per la
velocità d’effettuazione.

Il test universalmente utilizzato per la messa in evidenza di anticorpi specifici è la
agglutinazione microscopica (MAT) e il livello soglia solitamente è identificato in 1:100.

L’evidenziazione di sieroconversione  a seguito di doppio campionamento in popola-
zioni non vaccinate, può assumere valore diagnostico.

L’A. descrive le evidenze raccolte per una corretta interpretazione dei titoli sierologici
e per l’applicazione delle misure di prevenzione e controllo. Particolare attenzione viene
posta nella valutazione delle caratteristiche farmaco cinetiche e farmaco dinamiche di
differenti chemioterapici attivi nei confronti delle leptospire.

ABSTRACT
Leptospirosis is an infectious disease responsible for economic losses in pig produc-

tion.  Within swine population serovars pomona, tarassovi and bratislava are predomi-
nant and responsible for clinical diseases. The principal route of infection is represented
by contact with mucosa, including the genital one. Clinical scenario is mainly related to
the serovar of leptospira involved. Diagnosis is mainly reached by direct evidence of lep-
tospira in the tissues: serological tests are widely used and a significant increase in MAT
titres, in   paired samples, can be interpreted as sign of infection. Attention has to be
focused on the interpretation of serological titres, above all when a vaccination program
is present in the farm. Antibiotics have been historically used in the past for approaching
the disease and active principles like OTC or Streptomycin have been frequently reported
as useful. The choice of the active principle in are selection of treatment has to follow an
appropriate process that evaluate the spectrum, the updated data from MIC test of mod-
ern antibiotics, as well as the pharmacodynamic and pharmacokinetic characteristics.
The CCP  in the implementation of prevention program are represented by avoiding the
transmission from pig to pig and from the infected environment to pig. A strict biosecuri-
ty program has great value both for protecting the free farms and for controlling the
farms that eventually suffer from are presence of leptospira.

Parole chiave
suino, leptospirosi, prevenzione, controllo.
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swine, leptospirosis, prevention, control.
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INTRODUZIONE

La Leptospirosi è una malattia infettiva contagiosa che colpisce gli animali e l’uomo e
consegue all’infezione da parte di ceppi patogeni. La malattia è stata  inserita dall’OIE tra le
patologie della lista B.

Le Leptospire sono diffuse in tutto il mondo, sia come saprofiti (germi apatogeni ubiqui-
tari negli ambienti umidi), sia come patogeni responsabili di una complessa patologia: que-
ste ultime si moltiplicano solo nei tessuti degli animali infetti. La prima Lepospira patogena
è stata isolata in Giappone durante la prima guerra mondiale, in corso di  Ittero Infettivo del-
l’uomo (Morbo di Weil).

Nell’uomo, l’evidenza clinica di leptospirosi è principalmente caratterizzata da febbre,
congiuntivite e dolori muscolari con manifestazioni encefalomeningee nei casi più gravi: la
fonte d’infezione è rappresentata soprattutto dal ratto, anche se sono descritte altre modalità
di diffusione.

Nel suino la leptospirosi  è responsabile di alterazioni riproduttive (aborto, nati mortalità,
infertilità), con gravi perdite economiche per gli allevamenti. E’ stata descritta in tutto il
mondo, con particolare riferimento alle nazioni dove si pratica la suinicoltura intensiva. La
classificazione tassonomica è oggetto di frequenti aggiornamenti, in funzione della disponi-
bilità di sempre nuove tecnologie di indagine: ad oggi, coesistono due tipi di classificazione,
uno di tipo genetico ed uno di tipo antigienico (5)(7). Entrambe, comunque, riconoscono
specie patogene (o parassitiche) e apatogene

Tab. 1: Schema classificazione tassonomica leptospire. (5,10)
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Fra le patogene, L. pomona/pomona, L. australis/bratislava L. tarassovi/tarassovi sono
particolarmente presenti nella specie suina. (7,3,6).

L. pomona: è la più comune e studiata variante tra le interrogans, isolata nei suini di tutto
il mondo, responsabili di frequenti enzoozie in molti paesi con eccezione per l’Ovest Euro-
pa. I suini portatori rappresentano con ogni probabilità la via più comune d’introduzione
dell’infezione in azienda, tramite l’acquisto di verri e scrofette di rimonta.

Il germe è caratterizzato da elevata virulenza per cui, introdotto in un allevamento, si
moltiplica rapidamente, sia per contatto diretto tra suino e suino, sia per contatto indiretto
tramite gli effluenti contaminati nei quali la sopravvivenza è garantita dall’umidità e dal pH
tendenzialmente alcalino.

Nel periodo iniziale dell’infezione le manifestazioni cliniche possono presentarsi in suini
di tutte le età con esclusione per i suinetti ancora lattanti, protetti dalle immunoglobuline
colostrali delle scrofe infette. Ricerche condotte in Nuova Zelanda stanno ad indicare che
l’infezione si evidenzia a partire dall’età di circa tre mesi.

Nella fase acuta, che coincide con il periodo della batteriemia, si può osservare iperter-
mia e sensorio depresso accompagnato da anoressia. E’ comunque certo che i danni econo-
mici più elevati sono  causati dalle infezioni croniche, con aborti e nati mortalità anche ele-
vata, mentre la normale fertilità sembra risentirne solo in maniera marginale: tali eventi
variano di intensità non solo in relazione alla variante incriminata ma anche per i differen-
ziati aspetti della conduzione aziendale con particolare riferimento a quelli igienico sanitari.

L. tarassovi: le informazioni relative a questo sierogruppo sono piuttosto modeste. L’ani-
male portatore di alcune siero varianti è il suino per quanto concerne l’Est Europa e l’Au-
stralia, mentre negli Stati Uniti l’isolamento del germe si è ottenuto oltre che nel suino
anche nel procione, nella moffetta e nell’opossum. In alcune enzoozie, ha causato percen-
tuali di aborto pari al 19%, con mortalità del 28% nei suinetti sotto scrofa.

L. australis: si è accertato, solo da pochi anni, che il suino è l’ospite abituale della siero
variante bratislava e, in misura molto minore, della munchen, senza per altro escludere altri
animali portatori, quindi cane, cavallo, animali selvatici.

I dati sierologici indicano che l’infezione da L. australis/ bratislava è presente in Germa-
nia, Regno Unito, Cecoslovacchia, Olanda, Danimarca, Canada, Austria, Brasile, Australia
e Sud Africa e Italia. Questa variante ha la caratteristica di influire in maniera particolar-
mente negativa sulla fertilità delle scrofe, contrariamente a quanto avviene per L.
pomona/pomona.

La presenza delle leptospire nella popolazione dei cinghiali selvatici è stata recentemente
oggetto di ricerca. Ebani e Coll. hanno (12) evidenziato una siero positività del 6% all’inter-
no della popolazione di 500 cinghiali prelevati in Toscana: l’86% dei soggetti positivi ha
presentava titoli per L. australis/bratislava (titoli compresi tra 1:100 e 1:400) mentre il 14%
per L. icterohaemorrhagiae (1:100).

PATOGENESI

La via principale di infezione è rappresentata dalle ferite a livello delle mucose, ivi com-
presa quella vaginale: per la siero variante bratislava, invece, la trasmissione venerea riveste
ruolo prioritario (7).

All’infezione segue, dopo 1-2 giorni, la batteriemia che termina con la comparsa in circo-
lo degli anticorpi specifici. Tale comparsa avviene 5-10 gg dall’inizio della fase batteriemi-
ca e raggiunge il picco 3 settimane post-infezione (7). In concomitanza alla comparsa degli
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anticorpi circolanti, avviene la localizzazione renale delle leptospire che qui si moltiplicano
e vengono eliminate con le urine. La durata e l’intensità di tale diffusione è variabile, a
seconda delle  siero varianti. Ad esempio, nel primo mese di infezione da L. pomona/pomo-
na, le urine possono contenere più di un milione di corpi batterici per ml, con leptospiruria
costante che, in seguito, diviene intermittente pur perdurando per periodi sino a 2 anni (7).

La problematica relativa all’identificazione delle scrofe- scrofette portatrici è il cardine
del controllo aziendale delle infezioni. Oltre che a livello renale, le leptospire localizzano
anche nell’utero gravido: a questa localizzazione possono seguire aborto e/o nati mortalità
(1-4 settimane post-infezione). In caso di infezione venerea, dopo la fase batteriemica, l’in-
fezione persiste a livello di apparto genitale sia del maschio che della femmina.

SINTOMATOLOGIA CLINICA

La forma acuta, che si esprime in coincidenza dell’infezione di soggetti negativi, coinci-
de solitamente con la fase batteriemica e si caratterizza per la presenza di anoressia, iperter-
mia, depressione del sensorio. A seguito della localizzazione genitale, in scrofe gravide,
possono conseguire aborti, nati mortalità e presenza di soggetti disvitali.

La forma cronica produce significative perdite riproduttive, identificabili sia come aborto
sia come peggioramento delle performance di fertilità. Questo ultimo parametro viene peg-
giorato soprattutto dopo l’infezione da L. australis/Bratislava mentre gli episodi abortivi
sono più frequentemente ascrivibili a L. pomona/pomona (7) L’aborto da leptospira si osser-
va con maggior frequenza nell’ultimo terzo della gravidanza.

DIAGNOSTICA

Il  percorso sierologico ai fini diagnostici appare comunemente la via più seguita, sia per
la maggior praticità come per la velocità d’effettuazione.

Il test universalmente utilizzato per la messa in evidenza degli anticorpi specifici è la
agglutinazione microscopica (MAT) e il livello soglia diagnostica di positività è   solitamen-
te quello della diluizione minima di 1:100. 

A seguito della infezione si può osservare   la comparsa di titoli anticorpali agglutinanti
con picchi tra 1:1000 e 1:100000 (7) (3) e, comunque, tali da essere ritenuti significativi ai
fini diagnostici.

La MAT presenta una sensibilità maggiore per le IgM rispetto alle IgG: questo aspetto la
configura come tecnica di laboratorio idonea per la verifica di infezioni acute mentre appare
lacunosa quando applicata per la ricerca dei portatori cronici o per la valutazione negli inter-
venti vaccinali (1).

Non del tutto chiara  è  la correlazione tra vaccinazione e siero conversione: sia in merito
alla produzione di titoli rilevabili in MAT da parte delle diverse siero varianti che nel livello
di tali titoli.

Secondo la bibliografia disponibile, L. pomona /pomona sembra non indurre risposte
apprezzabili (titoli < 1:100) mentre bassi sono quelli evidenziabili per L. tarssovi/tarassovi.
Al contrario, L. Australis /bratislava produce titoli rilevabili in MAT: l’entità di tali titoli
varia da 1:100 , 1:800 (9) fino a 1:6400 (8), 1:1600 (6). A livello nazionale sembra consoli-
data la convinzione che, anche per bratislava, i titoli indotti dalla vaccinazione siano infe-
riori a 1:400.

La permanenza di tali titoli è di breve durata superando raramente i tre mesi. Non esiste
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rapporto tra livello anticorpale e protezione (1): la vaccinazione previene la fase clinica ma
non l’infezione (7).

Popolazioni cronicamente infette possono, invece, presentare titoli di 1:100 o essere siero
negative (< 1:100) (7)(4): tale condizione si presenta come ostacolo nella identificazione dei
portatori cronici.

In un precedente  lavoro (11) sono stati studiati i profili sierologici di una popolazione di
scrofette di rimonta vaccinate con vaccino commerciale contenete le siero varianti pomona,
tarassovi(hyos) e bratislava.

La vaccinazione determina  siero conversione sia per L. bratislava che per L. tarassovi
mentre si è dimostrata incapace di indurre titoli anticorpali verso L. pomona. I titoli ottenu-
ti, superiori ai livelli attesi, sono stati ricondotti alla vaccinazione di soggetti che hanno avu-
to contatti precedenti con l’antigene. In questi casi, è possibile raggiungere valori in MAT di
1:3200 per la prima e 1:800 per la seconda.

I dati raccolti in questa ricerca hanno dimostrano che, in una popolazione vaccinata, l’in-
terpretazione a fini diagnostici dei titoli in MAT non appare giustificata. È segnalata la pos-
sibilità di cross-reazione, soprattutto all’interno dello stesso siero gruppo. Ultimamente è
disponibile anche un test ELISA.

Grafico 1: evoluzione della siero  prevalenza in scrofette vaccinate e non,
in assenza di circolazione.

(T0: gg. prima vaccinazione, T1: gg. richiamo, T2 : 7 gg. post  richiamo, T3: 14 gg. post richiamo, T4: 60 gg. post
richiamo, T5: post parto)

PREVENZIONE E CONTROLLO

I fattori più importanti nella pianificazione dei programmi di controllo sono rappresenta-
ti dall’interruzione della trasmissione tra i suini e dalla riduzione del rischio di infezione
dall’ambiente contaminato.
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La base su cui impostare il programma di prevenzione è rappresentata dall’adozione di
uno specifico programma di biosicurezza. La definizione dei principali punti critici deve
considerare sia l’elevata capacità di sopravvivenza di questa spirocheta negli ambienti umi-
di (mesi) e al congelamento, e comprendere innanzitutto i controlli dei suini in entrata, dun-
que l’introduzione di rimonte negative, per comprendere poi il controllo sui roditori e  la
pulizia e disinfezione degli ambienti. Questa ultima deve prevedere l’utilizzo di disinfettan-
ti ad elevata capacità battericida, utilizzati in strutture gestite in tutto pieno tutto vuoto. Alla
presenza di ambienti gestiti in flusso continuo, devono essere analizzate e risolte  tutte le
possibilità di contatto con le urine di soggetti di gruppi differenti poiché l’eventuale presen-
za di soggetti eliminatori in ambienti che favoriscono la promiscuità dei reflui rappresenta
un fattore di rischio nei riflessi della perpetuazione dell’infezione. Anche le placente e i feti
abortiti possono rappresentare una via di infezione per cui risulta assolutamente inopportu-
no procedere con la pratica del feed-back.  La localizzazione a livello dell’ apparato genitale
maschile impone un severo sistema di controllo sul seme. Una via indiretta per monitorare
la condizione del verro è rappresentata dalla sierologia che consente, se opportunamente
pianificata, di confermare periodicamente la siero negatività verso le differenti siero varian-
ti. Il rischio di contatto con la  popolazione dei cinghiali deve essere preso in considerazione
poiché le leptospire sono state evidenziate anche in questi soggetti. Tale aspetto  merita par-
ticolare attenzione per gli allevamenti outdoor. I controlli sulle rimonte devono prevedere la
valutazione clinica e sierologica: il livello del titolo anticorpale deve essere attentamente
valutato, poiché sono state trovate scrofe con titoli inferiori a 1:100 ma portatrici. (3,7) Tali
soggetti esprimevano titoli compresi tra 1:20 e 1:80. Nella valutazione sierologica delle
rimonte è consigliabile richiedere la verifica anche per titoli inferiori a 1:100.

La somministrazione di vaccini spenti, contenenti le siero varianti appropriate, si è
dimostrata efficace nel prevenire gli episodi abortivi. La vaccinazione può non impedire la
localizzazione renale delle leptospire e, se effettuata quando tale condizione è già presente,
non è più in grado di eliminarla. La profilassi, nei soggetti in crescita, deve essere effettua-
ta tenendo conto della età di infezione e della breve durata della copertura vaccinale (circa
tre mesi).

Le medicazioni sono da tempo utilizzate per il controllo della leptospirosi nel suino. Il
principio attivo maggiormente utilizzato è  l’ossitetraciclina, il cui dosaggio consigliato è
di 1000 ppm: i programmi di medicazione sono differenti ma prevedono, come punto
comune, la pianificazione di somministrazioni periodiche. L’intervallo varia in  funzione
delle differenti condizioni, con somministrazioni lunghe, a mesi alterni, o di una settimana
ogni 2-3 mesi. Il trattamento con tetracicline guarisce clinicamente l’animale, ma non lo
bonifica. Tale condizione sembra conseguire alla modalità di eliminazione dell’antibiotico
per via renale (forma coniugata) ma soprattutto all’azione batteriostatica che non consente
la “pulizia” del rene ( Re Giovanni, comunicazione personale, 2005).   In corso di focolai
di malattia la medicazione deve essere intergrata dalla somministrazione parenterale di
antibiotici, spesso associazioni di streptomicina e penicillina. Tale eventualità è stata speri-
mentata soprattutto nei riproduttori dove oltre al trattamento a tappeto è stato anche utiliz-
zato un programma di somministrazione prima della fecondazione e due settimane prima
del parto (14).

Data la localizzazione delle leptospire a livello di tubuli renali prossimali, è preferibile
ricorrere a prinicipi attivi che, in funzione delle caratteristiche farmacocinetiche, assicurino
una ottima azione a livello del rene stesso. La terapia antibiotica, da sola, non sembra essere
in grado di eliminare i portatori renali, almeno con dosaggi bassi tanto che la letteratura
riporta risultati contrastanti sia a carco della ossitertraciclina a 800 ppm sia della streptomi-
cina a 25 mg/kg di pv. 
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Un fattore che deve sicuramente essere preso in considerazione è la disponibilità di suffi-
cienti livelli di principio attivo, superiori alle MIC, nel distretto bersaglio.

Tab. 2: MICs e MBCs di antibiotici tradizionali verso 11 serovars di Leptospira 
(da Hospenthal e Coll., modificata)

a) I valori per la  penicillina sono  in unità per ml.; per tutti gli altri, mc per millilitro

Tab. 3: MICs e MBCs di nuovi antibiotici verso 11 serovars di leptospira  
(da Hospenthal e Coll., modificata)

a) I valori per la  penicillina sono  in unità per ml.; per tutti gli altri, mcr per lilitro
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Nel 1991 Prescot e Coll (15)  riportava valori di MIC  per L. interrogans favorevoli per
antibiotici quali ampicillina, amoxicillina, penicillina G, cefotaxmide, tilosina ed eritromici-
na, mentre già segnalava la necessità di utilizzare le tetracicline ad elevato dosaggio. Nel
2003 (16) un nuovo studio di sensibilità in vitro di sette differenti specie di leptospira verso
antibiotici tradizionali e recenti, ha confermato le basse MIC per betalattamici a spettro
ampliato (amoxicillina, ampicillina) e, allo stesso tempo, rilevato valori ancora più bassi per
altri prinicipi attivi esaminati: macrolidi, cefalosporine, associazioni di betalattamici con
inibitore delle b-lattamasi, e chinolni. (tab 2 e 3)

L’aggiornamento sulle MIC verso le leptospire suggerisce l’adozione di programmi di
approccio terapeutico che, pur non escludendo il ricorso alle molecole classicamente utiliz-
zate, analizzino anche il potenziale di altri principi attivi. Particolare attenzione deve essere
posta nello studio preliminare delle caratteristiche farmaco cinetiche e farmaco dinamiche
degli antibiotici per avere maggior confidenza circa il comportamento del prodotti dopo
somministrazione e sulla via preferenziale di eliminazione, oltre che sulle caratteristiche
dell’antibiotico eliminato. 
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INFEZIONE DA VIRUS DELL’EPATITE E NEL SUINO (HEV). 
LA SITUAZIONE IN ITALIA

(“Hepatitis E” infections in swine. Current status in Italy)

FABIO OSTANELLO – ANDREA CAPRIOLI – FRANCESCA MARTELLI

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale,
Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi -  Bologna

RIASSUNTO
L’epatite E è una malattia infettiva con caratteristiche cliniche di epatite acuta. L’agen-

te responsabile è il virus dell’epatite E (Hepatitis E Virus, HEV). La malattia costituisce
un importante problema di sanità pubblica nei Paesi in via di sviluppo dove in genere si
presenta in forma epidemica ed è trasmessa per via oro-fecale. Negli ultimi anni, casi
sporadici della malattia sono stati descritti anche in numerosi Paesi industrializzati, com-
presa l’Italia. Nel 1997 è stato identificato il virus dell’epatite E del suino che oggi viene
considerato ubiquitario nella popolazione suina mondiale. È stato evidenziato che ceppi
umani e suini provenienti dalle stesse regioni geografiche presentano tra loro una spicca-
ta analogia nucleotidica e infezioni sperimentali hanno dimostrato la possibilità di tra-
smissione interspecifica di ceppi umani al suino e di ceppi suini a primati non umani.
Alcuni studi sieroepidemiologici, hanno inoltre rilevato che persone professionalmente
esposte al contatto con suini hanno un rischio maggiore di contrarre l’infezione rispetto a
normali donatori di sangue. Recentemente alcuni episodi di epatite E sono stati associati
all’ingestione di carne o organi crudi di suino, cinghiale e cervo ed oggi la malattia è con-
siderata una zoonosi emergente. Questo articolo si propone di presentare una breve sinte-
si delle conoscenze virologiche ed epidemiologiche sulle infezioni da HEV. Vengono
inoltre riportati i risultati preliminari di uno studio condotto al fine di rilevare la presenza
di HEV in allevamenti suini italiani e i risultati di uno studio  in cui si è valutata la pre-
senza di anticorpi anti HEV in soggetti professionalmente esposti al contatto con suini.

ABSTRACT
Hepatitis E is an infectious viral disease with clinical and morphological features of

acute hepatitis. The aetiological agent is the Hepatitis E virus (HEV). The disease repre-
sents an important public health problem in developing countries where it is frequently
epidemic and primarily transmitted by the faecal-oral route. In the last few years, a cer-
tain number of sporadic cases have been also described in industrialized countries, Italy
included. Swine HEV was first identified in 1997 and is now considered an ubiquitous
virus. Human and swine strains from the same geographical region have shown to have a
high level of nucleotide homology and in experimental infections, the possibility of cross-
species transmission of swine strains to humans and of human strains to non-human pri-
mates has been demonstrated. Furthermore, some seroepidemiological studies have
demonstrated that people working in contact with swine have a higher risk of becoming
infected than normal blood donors. Recently in Japan, cases of HEV hepatitis have been
directly associated to the ingestion of uncooked tissues from pigs, wild boar or deer and
today the disease is considered an emerging zoonosis. The aim of this article is to present
a short synthesis of the virological and epidemiological knowledge on HEV infections, in
order to stimulate an interest towards a virus still not much considered in veterinary
medicine, but that could became an important zoonotic agent. Moreover we present the
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preliminary results of a study conducted to detect the presence of HEV infection in Ital-
ian swine herds and the results of another study in which we evaluated the seropreva-
lence for HEV in people who work in contact with swine.

Parole chiave
epatite E, suino, zoonosi, Italia.

Key words
hepatitis E, swine, zoonosis, Italy.

INTRODUZIONE

L’epatite E è una malattia infettiva virale con caratteristiche cliniche di epatite acuta ed è
sostenuta da un virus denominato Hepatitis E Virus (HEV). Prima dell’identificazione del-
l’HEV, avvenuta agli inizi degli anni ’80, la malattia era conosciuta come “epatite trasmissi-
bile per via gastroenterica non-A, non-B, non-C”. Nella maggior parte dei casi la forma cli-
nica è di lieve o modesta entità, eccetto che nelle donne in gravidanza in cui la letalità può
raggiungere il 25% (Aggarwall e Krawczynski, 2000). La malattia costituisce un importante
problema di sanità pubblica nei Paesi in via di sviluppo (Sud-est asiatico, Medio Oriente,
parte dell’Africa e dell’America centro-meridionale) dove in genere si manifesta in forma
epidemica ed è trasmessa per via oro-fecale attraverso acqua o alimenti contaminati
(Aggarwall e Krawczynski, 2000; Emerson e Purcell, 2003; Wang e Zhuang, 2004). Nei
Paesi industrializzati, si manifesta invece solo in forma sporadica.

Ricerche siero-epidemiologiche condotte nella popolazione clinicamente sana di tali
zone hanno tuttavia rilevato valori di prevalenza anti-HEV talvolta superiori anche al 20%
(Aggarwall e Krawczynski, 2000; Emerson e Purcell, 2003; Wang e Zhuang, 2004). Nel
1997 è stato identificato il virus dell’epatite E del suino che oggi viene considerato ubiquita-
rio nella popolazione suina mondiale. Il virus, pur non essendo associato nel suino a nessu-
na forma patologica evidente, rappresenta tuttavia un agente zoonotico emergente. Frequen-
temente infatti è stato evidenziato come ceppi umani e suini provenienti dalle stesse regioni
geografiche presentino tra loro una spiccata analogia nucleotidica e amminoacidica e infe-
zioni sperimentali hanno dimostrato la possibilità di trasmissione interspecifica di ceppi
umani al suino e di ceppi suini a primati non umani.

Alcuni studi sieroepidemiologici hanno inoltre rilevato che persone professionalmente
esposte al contatto con suini presentano un rischio maggiore di contrarre l’infezione rispetto
a normali donatori di sangue. Recentemente, infine, alcuni episodi di epatite E sono stati
associati all’ingestione di carne o organi crudi di suino, cinghiale e cervo. 

EZIOLOGIA

HEV è un piccolo (27-34 nm) virus a RNA a singolo filamento positivo, simmetria ico-
saedrica, privo di envelope (Aggarwall e Krawczynski, 2000). Attualmente è classificato nel
genere Hepevirus della famiglia Hepeviridae (Emerson e Purcell, 2003; Wang e Zhuang,
2004). Il genoma, di circa di 7,2 kb, è costituito da una corta regione non tradotta 5’ (27-35
nucleotidi) seguita da 3 open reading frames (ORFs) e da una regione non tradotta di circa
65-74 nucleotidi con una sequenza poly A all’estremità 3’-terminale. Fino ad oggi sono stati
identificati 4 maggiori genotipi virali, ma il quadro è in continua evoluzione e non esiste un
consenso unanime su tale classificazione (Wang e Zhuang, 2004). È invece universalmente
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riconosciuto un unico sierotipo (Emerson e Purcell, 2003; Wang e Zhuang, 2004). La mag-
gior parte delle infezioni umane in Asia ed Africa sono causate dal genotipo 1, mentre in
Messico e Nigeria prevale il genotipo 2. Nei Paesi industrializzati, sono stati descritti solo
ceppi appartenenti ai genotipi 3 e 4 (Aggarwall e Krawczynski, 2000; Yoo e Coll., 2001;
Emerson e Purcell, 2003; Emerson e Coll., 2004; Wang e Zhuang, 2004). Il genotipo 3 pre-
vale in USA, mentre il 4 in Cina e a Taiwan (Hsieh e Coll., 1999; Banks e Coll., 2004a;
Wang e Zhuang, 2004).

Il primo ceppo animale di HEV è stato identificato e caratterizzato nelle regioni centro-
occidentali degli USA nel 1997. Il virus, denominato Swine Hepatitis E Virus o Swine HEV,
apparteneva al genotipo 3 e presentava una elevata omologia con alcuni ceppi umani (Meng
e Coll., 1997). In particolare, l’ORF2 del ceppo suino presentava il 92% di identità nucleoti-
dica e il 97% di identità aminoacidica con 2 ceppi di HEV umani americani considerati
autoctoni (US-1 e US-2); tale analogia ha consentito di ipotizzare l’appartenenza dei 2 cep-
pi alla medesima famiglia e di considerare il suino un modello animale alternativo per lo
studio dell’HEV umano (Meng e Coll., 1997). Altri ceppi di HEV suino, tutti appartenenti al
genotipo 3 o 4, sono stati successivamente identificati in numerosi Paesi industrializzati e
sono spesso risultati geneticamente simili ai ceppi responsabili di episodi sporadici di
malattia nell’uomo (Clayson e Coll., 1995; Meng e Coll., 1997; Chandler e Coll., 1999;
Hsieh e Coll., 1999; Garkavenko e Coll., 2001; Haqshenas e Coll., 2002; Pei e Yoo, 2002;
Nishizawa e Coll., 2003; Takahaski e Coll., 2003a; Takahaski e Coll., 2003b; Takahaski e
Coll., 2003c; Banks e Coll., 2004b; Emerson e Coll., 2004; Wibawa e Coll., 2004). Come
accade per i ceppi umani, anche i ceppi suini sono geneticamente piuttosto diversi tra loro
da regione a regione (Yoo e Coll., 2001; Clemente-Casares e Coll., 2003; Emerson e Pur-
cell, 2003; Nishizawa e Coll., 2003; Takahaski e Coll., 2003b; Takahaski e Coll., 2003c). 

Recentemente, ceppi di HEV sono stati isolati anche da roditori e da polli (Haqshenas e
Coll., 2001; Haqshenas e Coll., 2002; He e Coll., 2002). Sperimentalmente l’HEV aviare è
infettante anche per il tacchino ma, al contrario dell’HEV suino, non lo è per le scimmie
(Huang e Coll., 2004). L’identità nucleotidica dell’HEV aviare con i ceppi umani e suini è
soltanto del 48-60%, anche se anticorpi specifici sono cross-reagenti nei confronti di protei-
ne capsidiche di entrambi i virus, dimostrando la presenza di epitopi comuni (Haqshenas e
Coll., 2001; Huang e Coll., 2004).

INFEZIONE DA HEV NELL’UOMO

L’infezione da HEV è prevalentemente diffusa nei Paesi tropicali e sub-tropicali (Meng e
Coll., 1997; Aggarwall e Krawczynski, 2000; Emerson e Purcell, 2003; Wang e Zhuang,
2004). In queste aree si manifesta in genere con episodi epidemici che coinvolgono fasce
molto ampie di popolazione e che possono essere prolungati nel tempo con tassi d’attacco
variabili dall’1% al 15%, con gli adulti più colpiti rispetto ai giovani (Aggarwall e
Krawczynski, 2000). Nella maggior parte delle aree endemiche la sieroprevalenza è di circa
il 5% nei bambini sotto i 10 anni e può raggiungere il 10-40% negli adulti sopra i 25 anni
(Aggarwall e Krawczynski, 2000; Emerson e Purcell, 2003). Le epidemie sono in genere
associate al consumo di acqua contaminata, spesso in concomitanza di forti piogge o inon-
dazioni (Aggarwall e Krawczynski, 2000; Emerson e Purcell, 2003). La trasmissione interu-
mana sembra essere rara, con tassi d’attacco secondario all’interno dei nuclei familiari infe-
riori al 5%. 

L’infezione da HEV è oggi ritenuta endemica anche in molti Paesi industrializzati
(Huang e Coll., 2002; Meng e Coll., 2002). In USA, Giappone ed Europa sono infatti segna-
lati sempre più spesso casi sporadici di malattia in soggetti che non risultano aver viaggiato
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all’estero (Meng e Coll., 1997; Zanetti e Coll., 1999; Van der Poel e Coll., 2001; Choi e
Coll., 2003; Clemente-Casares e Coll., 2003; Emerson e Purcell, 2003; Takahashi e Coll.,
2003b; Yazaki e Coll., 2003; Emerson e Coll., 2004; Wang e Zhuang, 2004). I ceppi isolati
in tali episodi sono geneticamente diversi da quelli di altre zone, facendo supporre che que-
sti casi di malattia siano ascrivibili a virus endemici sul territorio (Meng e Coll., 1997;
Hsieh e Coll., 1999; Schlauder e Coll., 1999; Aggarwall e Krawczynski, 2000; Yoo e Coll.,
2001; Choi e Chae, 2003; Emerson e Purcell, 2003; Nishizawa e Coll., 2003;  Wang e
Zhuang, 2004). Diversi studi hanno inoltre rilevato una notevole prevalenza di anticorpi
anti-HEV (5-20%) nella popolazione sana di molti Paesi industrializzati, facendo pensare ad
un’elevata diffusione dell’infezione, seppur in genere a livello subclinico (Meng e Coll.,
1997; Schlauder e Coll., 1999; Aggarwall e Krawczynski, 2000; Pei e Yoo, 2002; Emerson e
Purcell, 2003; Takahashi e Coll., 2003a; Banks e Coll., 2004b; Wang e Zhuang, 2004). Pro-
babilmente, in tali regioni, le condizioni igieniche non consentono il verificarsi degli episo-
di epidemici che si osservano nei Paesi in via di sviluppo e quindi la malattia si manifesta
solo in forma sporadica. 

Le vie di trasmissione implicate nei casi sporadici di malattia non sono state ancora chia-
rite; oltre all’ingestione di acqua e alimenti contaminati e al contatto diretto, è dimostrato
che l’infezione si trasmette verticalmente dalla madre al feto, mentre non ci sono evidenze
di trasmissione per via sessuale (Aggarwall e Krawczynski, 2000; Emerson e Purcell, 2003).
La possibilità d’infezione attraverso i derivati del sangue o la pratica dell’emodialisi è stata
documentata, ma non è ancora chiara la sua importanza (Fabrizi e Coll., 1997; Aggarwall e
Krawczynski, 2000; Emerson e Purcell, 2003). 

La trasmissione zoonosica della malattia è ormai accertata (Tei e Coll., 2003). I rischi pos-
sono derivare dal contatto diretto o indiretto con materiale infetto proveniente dagli animali
colpiti (in questo caso, sarebbero esposte le categorie professionali quali veterinari, allevato-
ri, macellatori, personale addetto agli animali), o dall’ingestione di alimenti infetti o contami-
nati per via secondaria (acqua, vegetali, prodotti carnei, molluschi filtratori). Tra le possibili
vie di trasmissione va anche considerata la pratica dello xenotrapianto (Meng e Coll. 1997).

In Italia, il virus dell’HEV sembra essere responsabile di circa il 10% delle epatiti virali
non-A non-B, non-C (Zanetti e Coll., 1999). La maggior parte dei casi di malattia sono stati
registrati in viaggiatori provenienti da Paesi in via di sviluppo ma, nel 1999, una nuova
variante di HEV è stata identificata nelle feci di un paziente che non aveva viaggiato né era
venuto a contatto con individui di ritorno da tali zone (Zanetti e Coll., 1999). Questo stipite
si è rivelato geneticamente diverso dai virus isolati in altri Paesi, mostrando analogie
nucleotidiche non troppo strette solo con ceppi americani del genotipo 3 (Schlauder e oll.,
1999; Zanetti e oll., 1999) ed è stato quindi considerato originario del territorio italiano. 

Dal punto di vista sierologico, la presenza di anticorpi anti-HEV è stata rilevata in diver-
se regioni nel nostro Paese (Gessoni e Mannoni, 1996; Cacopardo e Coll., 1997; Fabrizi e
Coll., 1997; Romanò e Coll., 1999; Chironna e Coll., 2001; Grieco e Coll., 2001; De Donno
e Coll., 2003), con prevalenze che oscillano tra l’1% ed il 5%. I valori di sieropositività più
elevati sono stati riscontrati tra emodializzati, tossicodipendenti e persone positive ad altri
marcatori di epatiti virali post-trasfusionali. È stato inoltre evidenziato un gradiente di siero-
positività che va da Nord a Sud (Zanetti e Coll., 1999). La maggiore prevalenza riscontrata
in Italia meridionale è probabilmente ascrivibile alla maggiore vicinanza di Paesi in cui la
malattia è considerata da molti anni endemica e all’elevato flusso migratorio da tali zone;
alcuni AA ritengono che anche la pratica assai diffusa in queste aree di ingerire molluschi
crudi possa essere un fattore di rischio aggiuntivo (Cacopardo e Coll., 1997).

Nell’uomo, la forma clinica più comune è quella acuta itterica, caratterizzata da una fase
prodromica che dura pochi giorni in cui si manifestano sintomi simil-influenzali quali feb-
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bre, tremori, anoressia, nausea, vomito, dolori addominali, diarrea, dolori articolari, astenia
ed un temporaneo rash cutaneo. Questi sintomi sono seguiti dopo pochi giorni da ittero, con
inscurimento delle urine e feci ipocoliche. Con la comparsa dell’ittero la febbre e gli altri
sintomi prodromici tendono a regredire. Le indagini di laboratorio evidenziano bilirubinu-
ria, bilirubinemia (principalmente coniugata), aumento degli enzimi epatici. Con il regredire
della malattia, che in genere si autolimita e ha una durata compresa tra 1 e 4 settimane, i
valori ematochimici tornano gradualmente alla normalità (Aggarwall e Krawczynski, 2000).
L’epatite E è una patologia a carattere acuto che non tende mai alla cronicizzazione e alla
cirrosi. In alcuni pazienti si può tuttavia avere una forma “prolungata” con colestasi, persi-
stenza dell’ittero e intenso prurito. La prognosi è comunque favorevole e la malattia e l’itte-
ro tendono a risolversi spontaneamente in 2-6 mesi (Aggarwall e Krawczynski, 2000; Emer-
son e Purcell, 2003). Una piccola proporzione di pazienti può però sviluppare insufficienza
epatica fulminante o subacuta con esito a volte infausto. Molti pazienti, d’altro canto, pre-
sentano solo sintomi simil influenzali e in questi casi il coinvolgimento epatico è riconosci-
bile solo con le indagini di laboratorio (Aggarwall e Krawczynski, 2000). Durante gli episo-
di epidemici è stata riscontrata una letalità variabile tra lo 0,07% e il 2%. Le donne gravide,
in particolare nel secondo e terzo trimestre, sviluppano una malattia più severa con progno-
si riservata e valori di letalità tra il 15% e il 25%. Sono frequenti aborti, nascite premature e
mortalità neonatale. Le ragioni per cui il danno epatico risulta particolarmente grave nelle
donne in gravidanza sono sconosciute (Aggarwall e Krawczynski, 2000). L’infezione da
HEV può anche essere del tutto asintomatica; la frequenza di queste forme non è nota, ma
probabilmente supera ampiamente i casi con ittero.

Attualmente, non esiste una terapia efficace e, nonostante siano in fase di studio, non
sono ancora disponibili vaccini. Di fondamentale importanza è quindi la prevenzione (Wang
e Zhuang, 2004).

INFEZIONE DA HEV NEL SUINO

L’infezione da HEV nel suino è diffusa sia nei Paesi industrializzati, sia nei Paesi in via
di sviluppo (Huang e Coll., 2002; Meng e Coll., 2002). Dopo la prima identificazione nel
1997, diversi ceppi di HEV suino sono stati isolati in Nord America, Asia, Europa, Nuova
Zelanda ed Australia (Clayson e Coll., 1995; Chandler e Coll., 1999; Pina e Coll., 2000;
Garkavenko e Coll., 2001; Van der Poel e Coll., 2001; Yoo e Coll., 2001; Pei e Yoo, 2002;
Choi e Coll., 2003; Clemente-Casares e Coll., 2003; Takahashi e Coll., 2003c; Banks e
Coll., 2004a; Wibawa e Coll., 2004). Tali isolati appartengono al genotipo 3 o 4 e, come per
i virus umani, dimostrano un’elevata divergenza genetica e filogenetica da regione a regio-
ne. In particolare, i ceppi suini isolati nei Paesi industrializzati sono stati spesso correlati
geneticamente ai ceppi coinvolti in episodi di malattia nell’uomo in cui la fonte d’infezione
era sconosciuta (Meng e Coll., 1997; Engle e Coll., 2002; Haqshenas e Coll., 2002; Choi e
Coll., 2003; Nishizawa e Coll., 2003; Takahashi e Coll., 2003b; Banks e Coll., 2004b). Nei
Paesi dove il virus è stato identificato e sono stati effettuati studi sierologici, la maggior par-
te dei suini di età superiore ai 3-4 mesi risulta avere anticorpi anti-HEV (Clayson e Coll.,
1995; Meng e Coll., 1997; Chandler e Coll., 1999; Hsieh e Coll., 1999; Pina e Coll., 2000;
Garkavenko e Coll., 2001; Yoo e Coll., 2001; Meng e Coll., 2002; Pei e Yoo, 2002; Choi e
Coll., 2003; Clemente-Casares e Coll., 2003; Takahashi e Coll., 2003a; Takahashi e Coll.,
2003b; Van der Poel e Coll., 2001; Banks e Coll., 2004a; Wibawa e Coll., 2004). 

La sieroprevalenza varia sensibilmente in funzione dell’area geografica e dell’età: i suini
sotto i 2 mesi sono in genere negativi o scarsamente positivi, mentre in animali di età supe-
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riore a 3 mesi sono state trovate sieropositività spesso superiori all’80%. La prevalenza sti-
mata in USA e Nuova Zelanda è del 91-100%, in Australia e Canada del 60%, in Cina del
30%, in Olanda del 25%, in Spagna del 75%, in UK del 65-85%, in Germania del 75-80%
(Meng e Coll., 2002; Banks e Coll., 2004a).

Analogamente a quanto osservato nell’uomo, si ritiene che la via principale di trasmis-
sione sia quella oro-fecale, mentre non ci sono evidenze di trasmissione verticale (Meng e
Coll., 1998a; Meng e Coll., 1998b). E’ stata dimostrata la trasmissione del virus da animali
inoculati ad animali sani tenuti a contatto con quelli inoculati (Meng e Coll., 1998a; Meng
e Coll., 1998b; Kasorndorkbua e Coll., 2004). L’infezione sperimentale per via oro-fecale
è possibile, ma è difficile da riprodurre e richiede in genere esposizioni ripetute al virus;
per questo motivo viene generalmente utilizzata la via endovenosa (Meng e Coll., 1998;
Kasorndorkbua e Coll., 2004). Non è ancora chiaro in che modo HEV, una volta penetrato
nell’ospite, raggiunga il fegato né quali siano i siti iniziali di replicazione. In animali infet-
tati sperimentalmente per via endovenosa è possibile rilevare, tramite polymerase chain
reaction (PCR) o ibridazione in-situ, RNA virale in numerosi tessuti extraepatici, anche in
assenza di viremia, fino a 20-27 giorni post-infezione (p.i.). La forma replicativa del virus,
a filamento negativo, oltre che nel fegato si ritrova soprattutto nel tratto intestinale e nei
linfonodi (Williams e Coll., 2001; Choi e Chae, 2003). La viremia ha una durata di circa 2
settimane mentre nelle feci è possibile ritrovare il virus fino a 3-4 settimane. La sierocon-
versione avviene 2-3 settimane p.i. (Meng e Coll., 1998a; Meng e Coll., 1998b; Halbur e
Coll., 2001; Williams e Coll., 2001). I tessuti in cui HEV replicherebbe prima e più a lungo
(da 3 a 27 giorni p.i.) sono fegato, intestino tenue, colon e linfonodi (Halbur e Coll., 2001;
Williams e Coll., 2001). Queste osservazioni ed il fatto che in corso d’infezione sperimen-
tale l’RNA virale sia riscontrabile nelle feci prima che nella bile ed in quantità circa 10
volte maggiore rispetto a quest’ultima hanno fatto ipotizzare che, una volta penetrato per
via oro-fecale e prima di indurre viremia, il virus replichi nell’intestino (Meng e Coll.,
1998a; Meng e Coll., 1998b). 

Le indagini virologiche effettuate sul siero e/o sulle feci di animali in allevamento hanno
dimostrato che RNA di HEV è rilevabile principalmente in animali di 2-5 mesi d’età, men-
tre in genere animali sotto i 2 mesi e sopra i 6-8 mesi di vita sono negativi (Meng e Coll.,
1997; Hsieh e Coll., 1999; Pina e Coll., 2000; Van der Poel e Coll., 2001; Yoo e Coll., 2001;
Pei e Yoo, 2002; Choi e Coll., 2003; Clemente-Casares e Coll., 2003; Takahashi e Coll.,
2003a; Takahashi e Coll., 2003b; Banks e Coll., 2004a). In seguito a queste osservazioni e
poiché si ritiene che l’immunità materna duri circa 2 mesi, si ipotizza che l’infezione natu-
rale avvenga a circa 2-3 mesi d’età (Meng e Coll., 1997; Halbur e Coll., 2001). Dopo l’infe-
zione segue la viremia, che dura circa 1-2 settimane e quindi l’escrezione del virus attraver-
so le feci per circa 3-4 settimane (3-5 mesi d’età), con successiva sieroconversione ed elimi-
nazione del virus ad opera del sistema immunitario (Meng e Coll., 1998a; Meng e Coll.,
1998b; Hsieh e Coll., 1999). L’infezione sarebbe quindi di breve durata esaurendosi in
poche settimane (Meng e Coll., 1997; Yazaki e Coll., 2003).

Dal punto di vista sierologico, l’immunità passiva materna decresce a partire da 3-4 set-
timane e si estingue a 8-9 settimane di vita. É raro tuttavia trovare animali sieropositivi sot-
to 1-2 mesi d’età, questo probabilmente a causa della sensibilità non adeguata dei test siero-
logici (Meng e Coll., 1997). Dopo l’infezione, gli animali sviluppano inizialmente una
risposta anticorpale in cui prevalgono le IgM, seguite dopo una settimana circa da un innal-
zamento delle IgG. A questo punto le IgM decrescono rapidamente nel giro di 1-2 settimane
mentre le IgG incrementano costantemente per diverse settimane. La sieroconversione
avviene in seguito alla fase viremica intorno ai 3-4 mesi di vita (picco anticorpale a 4 mesi)
e gli animali restano altamente positivi fino a 5-6 mesi di vita, quando le IgG cominciano
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lentamente a decrescere (Meng e Coll., 1997; Hsieh e Coll., 1999; Williams e Coll., 2001;
Yoo e Coll., 2001).

Il virus non sembra essere particolarmente patogeno per il suino domestico, mentre non
esistono informazioni relative ai cinghiali. Lo studio della malattia in animali naturalmente
infetti o inoculati sperimentalmente ha dimostrato che HEV provoca di regola infezioni sub-
cliniche con segni di epatite rilevabile solo a livello istologico (Meng e Coll., 1997; Meng e
Coll., 1998a; Meng e Coll., 1998b; Halbur e Coll., 2001; Williams e Coll., 2001). Le lesioni
si caratterizzano per la presenza di modesti infiltrati linfoplasmocitari multifocali sinusoida-
li e periportali e di limitate aree focali a distribuzione irregolare di vacuolizzazione e necro-
si epatocellulare (Meng e Coll., 1997; Meng e Coll., 1998a; Meng e Coll., 1998b; Marcato e
Perillo, 2000; Halbur e Coll., 2001; Williams e Coll., 2001). In alcuni casi è stata rilevata
un’enterite linfoplasmocitaria ed una nefrite interstiziale multifocale linfoplasmocitaria
(Marcato e Perillo, 2000). Macroscopicamente, in animali infettati sperimentalmente è stato
talvolta rilevato un ingrossamento dei linfonodi mesenterici ed epatici (Marcato e Perillo,
2000). Da rilevare che ceppi umani inoculati sperimentalmente nel suino sembrano, in gene-
re, provocare infezioni più severe dal punto di vista delle alterazioni istologiche rispetto a
quelle ottenute con i ceppi suini (Meng e Coll., 1998; Halbur e Coll., 2001). Alcuni AA
(Meng e Coll., 1997; Meng e Coll., 1998b), hanno ipotizzato che il virus nel suino possa
avere un comportamento analogo a quello dell’epatite A nell’uomo il quale è patogeno solo
nei soggetti adulti e non nei giovani. 

Secondo questa ipotesi, nella maggior parte dei casi la malattia non si manifesterebbe in
modo clinicamente evidente in quanto la maggioranza dei suini adulti sarebbe protetta dal-
l’infezione per aver sviluppato un’immunità attiva proteggente in uno stadio giovanile di
vita (Meng e Coll., 1997). In uno studio recente, tuttavia, 12 scrofe sieronegative sono state
inoculate per via endovenosa con un ceppo di HEV suino e durante il periodo della speri-
mentazione non sono stati rilevati segni clinici di malattia né nelle madri né nei relativi feti.
Una leggera epatite linfoistiocitaria è stata osservata in 4 delle 12 scrofe, mentre non è stato
registrato alcun effetto sulla vitalità, taglia, peso alla nascita e incremento ponderale giorna-
liero della prole (Kasorndorkbua e Coll., 2003). 

Alcuni AA ritengono che HEV, di per sé scarsamente patogeno, possa però agire in siner-
gia con altri agenti virali come ad esempio il circovirus suino tipo 2 (PCV2), determinando
così malattia (Ellis e Coll., 2004).

DIAGNOSI

Ad oggi HEV è  difficilmente coltivabile in vitro. Risultati parziali sono stati ottenuti
usando cellule di polmone umano ed epatociti umani o di scimmia, ma in genere senza otte-
nere rese accettabili (Emerson e Coll., 2004). I metodi di laboratorio per la diagnosi inclu-
dono quindi tecniche biomolecolari e di microscopia elettronica per l’identificazione diretta
del virus e test sierologici per l’identificazione degli anticorpi anti-HEV. La diagnosi
mediante microscopia elettronica, partendo da campioni di feci, è oggi poco usata per la
scarsa sensibilità e la ricerca diretta del virus viene generalmente effettuata identificando il
genoma virale in campioni di feci o di siero mediante reverse transcription-PCR (RT-PCR);
è spesso utilizzata una RT-PCR nested in modo da aumentare la sensibilità del test. Al fine
di identificare il prodotto amplificato e caratterizzare il genotipo viene effettuato il sequen-
ziamento dell’acido nucleico virale, il clonaggio o la restrizione con endonucleasi.

Recentemente è stata sviluppata una Real Time PCR che non solo permette la quantifica-
zione della carica virale, ma aumenta notevolmente anche la rapidità, sensibilità e specifi-
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cità del test (Orru e Coll., 2004). La diagnosi sierologica viene effettuata generalmente con
test ELISA o, meno comunemente, con il Western blot. Gli antigeni usati nei test sono pro-
teine ricombinanti o peptidi sintetici che corrispondono ad epitopi immunodominanti delle
proteine strutturali del virus ORF2 e ORF3 (Meng e Coll., 2002; Emerson e Purcell, 2003).
Antigeni ricombinanti derivati da ORF2 hanno in genere una sensibilità e specificità mag-
giore.

I test sierologici sono in grado di differenziare tra IgM e IgG; la determinazione delle
IgM anti-HEV è utile per la diagnosi di infezione acuta, mentre la presenza di IgG indica
un’infezione non necessariamente recente.

La diagnosi nel suino viene effettuata con le stesse tecniche usate per l’uomo saggiando
non solo siero e feci, ma anche tessuti e organi prelevati da animali sottoposti a macellazio-
ne o necroscopia. Per la ricerca diretta del virus mediante RT-PCR è necessario esaminare
campioni di suini in cui l’infezione sia ancora presente, quindi intorno ai 3-5 mesi d’età,
mentre per la diagnosi indiretta è preferibile utilizzare sieri di animali adulti. L’estrazione
dell’acido nucleico viene effettuata a partire da campioni di feci, siero o tessuti. Primers
specifici, disegnati appositamente per i virus suini, sono oggi disponibili (Huang e Coll.,
2002). Per la ricerca dai tessuti viene in genere esaminato il fegato e, in secondo ordine, il
tratto intestinale o i linfonodi (Yazaki e Coll., 2003). In questo caso, oltre alla RT-PCR, è
possibile utilizzare l’ibridazione in situ o l’immunoistochimica. Queste tecniche permettono
la localizzazione del virus all’interno dei tessuti e delle cellule infette e sono un valido stru-
mento per correlare il virus alle lesioni ed individuare i siti di replicazione virale (Haqshe-
nas e Coll., 2002; Choi e Chae, 2003). La ricerca del virus nei tessuti ed organi, in primis il
fegato, non ha quindi solo un’importanza per valutare il rischio zoonosico legato agli ali-
menti destinati al consumo umano, ma ha anche aperto nuove possibilità per comprendere la
patogenesi dell’infezione (Choi e Chae, 2003). 

I virus suini sono geneticamente ed antigenicamente correlati a quelli umani ed in lettera-
tura è ampiamente riportato come molti epitopi, in particolare di ORF2, cross-reagiscano tra
le varie specie ed i vari ceppi (Engle e Coll., 2002; Haqshenas e Coll., 2002; Huang e Coll.,
2002; Meng e Coll., 2002; Choi e Coll., 2003; Wang e Coll., 2004). Per la diagnosi sierolo-
gica quindi, pur essendo disponibili test che usano antigeni ricombinanti specifici per il sui-
no, sono comunemente utilizzati anche antigeni derivati da ceppi umani, cambiando l’anti-
anticorpo marcato di rivelazione (Meng e Coll., 2002).

HEV COME AGENTE DI ZOONOSI

Già a partire dai primi anni ‘90, anticorpi anti-HEV furono rilevati in numerose specie
animali e fu avanzato il sospetto che l’HEV umano fosse in grado di infettare altre specie o
che esistessero in natura virus HEV simili (Meng e Coll., 1997; Hsieh e Coll., 1999;
Aggarwall e Krawczynski, 2000; He e Coll., 2002; Emerson e Purcell, 2003; Banks e Coll.,
2004b). In quel periodo si ipotizzò l’idea che esistessero serbatoi animali dell’infezione e fu
ipotizzato che alcuni dei casi sporadici di malattia nell’uomo riportati in letteratura potesse-
ro essere d’origine zoonosica (Meng e Coll., 1997). Nel 1990, Usamanov e Coll. ottennero
la trasmissione sperimentale del virus in suinetti Large White, inoculando per via endoveno-
sa un ceppo di HEV isolato in Asia centrale da pazienti naturalmente infetti e dimostrarono
la possibilità di trasmissione da suinetto a suinetto dell’infezione (Usmanov e Coll., 1991,
Usmanov e Coll., 1994). Fin dal 1995 era stato poi osservato che in aree endemiche come il
Nepal, ceppi di HEV umano potevano essere presenti nelle feci di suini domestici che vive-
vano a contatto con persone infette da HEV (Clayson e Coll., 1995).
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Nel 1997 fu identificato per la prima volta il virus dell’epatite E del suino (Swine
Hepatitis E Virus, Swine HEV) (Meng e Coll., 1997). Questo virus fu geneticamente e
filogeneticamente correlato a 2 ceppi umani isolati negli USA da pazienti colpiti da epati-
te E e senza anamnesi di viaggi all’estero (Meng e Coll., 1997). Da allora, ceppi di HEV
suini sono stati isolati praticamente in tutto il mondo. Successivamente vennero identifi-
cati anche virus HEV-like nei roditori e nei polli (Meng e Coll., 1997; Haqshenas e Coll.,
2001; He e Coll., 2002). 

Oggi, la capacità di HEV di effettuare il salto di specie è stata ampiamente dimostrata
da infezioni sperimentali che hanno evidenziato la possibilità di infettare il suino con cep-
pi umani e i primati non umani con ceppi suini (Meng e Coll., 1997; Meng e Coll., 1998a;
Meng e Coll., 1998b; Halbur e Coll., 2001; Williams e Coll., 2001; Nishizawa e Coll.,
2003; Banks e Coll., 2004b). I ceppi suini in grado di infettare le scimmie appartengono
fino ad ora esclusivamente al genotipo 3. Tali virus causano sostanzialmente infezioni
asintomatiche ma, vista anche la notevole variabilità genetica del virus, alcuni AA non
escludono che particolari stipiti possano risultare più patogeni di altri o che, in situazioni
particolari dell’ospite, anche ceppi scarsamente virulenti possano causare una malattia
più o meno grave (Meng e Coll., 1998a; Meng e Coll., 1998b; Halbur e Coll., 2001; Pei e
Yoo, 2002). 

Altre importanti evidenze che supportano la possibilità di trasmissione zoonosica della
malattia sono venute dall’analisi genetica e filogenetica di ceppi suini ed umani isolati in
varie regioni nel mondo. Numerosi studi hanno infatti riportato di forti analogie nucleotidi-
che ed aminoacidiche esistenti tra i virus suini ed umani isolati nella stessa area geografica
(Meng e Coll., 1997; Hsieh e Coll., 1999; Williams e Coll., 2001; Yoo e Coll., 2001; Engle e
Coll., 2002; Haqshenas e Coll., 2002; Pei e Yoo, 2002; Choi e Coll., 2003; Nishizawa e
Coll., 2003; Takahashi e Coll., 2003b; Banks e Coll., 2004a; Wibawa e Coll., 2004). Recen-
temente, un ceppo di HEV isolato da una paziente in Gran Bretagna, ha mostrato il 100% di
identità aminoacidica con 2 ceppi suini circolanti sul territorio (Banks e Coll., 2004b). 

Un ulteriore supporto all’ipotesi che vede il suino quale probabile serbatoio d’infezione
per l’uomo è venuto da studi sieroepidemiologici (Hsieh e Coll., 1999; Drobeniuc e Coll.,
2001; Meng e Coll., 2002; Withers e Coll., 2002; Siochu e Coll., 2004) condotti in USA,
Taiwan, Moldova e Grecia, che hanno rilevato una prevalenza anticorpale per HEV signifi-
cativamente più elevata in persone professionalmente esposte al contatto con suini (allevato-
ri, veterinari, macellatori, addetti agli animali, commercianti) rispetto a popolazioni di con-
trollo. In America, Meng e Coll. (2002) hanno rilevato che il 26% dei veterinari sono siero-
positivi per HEV contro il 18% dei normali donatori di sangue. Sempre in America, Withers
e Coll. (2002) riportano che persone esposte al contatto con suini hanno una prevalenza di
anticorpi anti-HEV 4,5 volte superiore rispetto a quello di persone non esposte al contatto
con suini (tab. 1). 

Nel 2003, l’evidenza diretta che l’uomo può infettarsi dal suino e probabilmente anche
da altre specie animali è stata prodotta in Giappone, dove casi di epatite E sono stati asso-
ciati epidemiologicamente all’ingestione di carne o organi crudi di suino, di cinghiale e di
cervo (Matsuda e Coll., 2003; Tamada e Coll., 2003; Tei e Coll., 2003; Yazaki e Coll.,
2003). In tutti i casi sospettati, le persone colpite riportarono di aver ingerito carne o organi
animali crudi poche settimane prima dell’inizio dei sintomi. In uno di questi episodi, un
ceppo di HEV geneticamente identico a quello identificato nei casi umani è stato ritrovato
nella carne di cervo Sika implicata nell’epidemia ed ancora conservata nel congelatore dei
pazienti (Tei e Coll., 2003). Uno studio sieroepidemiologico successivo, ha confermato che
l’ingestione di carne cruda di cervo andrebbe considerata tra i fattori di rischio per l’infezio-
ne (Tei e Coll., 2004).
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ALCUNE INDAGINI CONDOTTE IN ITALIA

Nell’ambito di un progetto di ricerca finalizzata, finanziato dal Ministero della Salute (“Il
ruolo del suino quale serbatoio e vettore di agenti di zoonosi: valutazione del rischio e pro-
poste per nuove strategie di controllo”), sono stati condotti due studi con lo scopo di: a)
valutare la presenza di anticorpi anti HEV in soggetti professionalemente esposti al contatto
con suini; b) valutare la presenza del virus in suini allevati in Italia. I risultati vengono
descritti di seguito.

VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI ANTICORPI ANTI HEV IN SOGGETTI
PROFESSIONALMENTE ESPOSTI AL CONTATTO CON SUINI

È stato dimostrato che per l’uomo, una delle fonti di infezione da HEV potrebbe essere
rappresentata dal contatto diretto con gli animali o con materiali contaminati dalle feci degli
animali infetti. In questo caso a rischio sarebbero categorie professionali come allevatori,
personale addetto agli animali e veterinari (Drobeniuc e Coll., 2001; Meng e Coll., 2002;
Siochu e Coll., 2004; Withers e Coll., 2002; Yazaki e Coll., 2003). 

Studi condotti in altri Paesi (tab. 1) hanno chiaramente evidenziato un incremento signifi-
cativo del rischio di infezione in soggetti che hanno contatti professionali con suini rispetto
a popolazioni di controllo. 

Tab.1: Prevalenza degli anticorpi anti-Hev nelle persone che lavorano a contatto con i suini
e in popolazioni di controllo nei diversi Paesi

paese prevalenza anti-HEV bibliografia

in persone che lavorano nelle popolazioni 
a contatto con i suini di controllo

Taiwan 26,7% 8% Hsieh et al., 1999

Moldova 51,1% 24,5% Drobeniuc et al., 2001

USA 10,9% 2,4% Withers et al., 2002

USA 26% 18% Meng et al., 2002

Grecia 40% 15,7% Siochu et al., 2004

Allo scopo di verificare se, anche in Italia, soggetti che hanno contatti professionali con i
suini presentano una prevalenza anticorpale anti HEV superiore al resto della popolazione,
sono stati esaminati 84 sieri umani prelevati nel corso del 30° meeting della Società Italiana
di Patologia e Allevamento dei Suini (SIPAS, 2004). 

Attraverso un questionario sono state raccolte alcune informazioni anamnestiche dei sog-
getti che hanno aderito allo studio. Le caratteristiche del campione erano le seguenti: età
media: 41 anni; numero medio di anni di contatto professionale con suini: 15; numero
medio di ore/settimana di contatto con suini: 20; numero medio di allevamenti visitati/setti-
mana: 9. Ulteriori informazioni anamnestiche sono riportate in tab. 2.

I campioni di siero sono stati saggiati per la presenza di IgG anti-HEV utilizzando un test
ELISA commerciale (Nuclear Laser). 

Nessuno degli 84 sieri testati è risultato positivo alla ricerca di IgG anti-HEV (Caprioli e
Coll., 2005).
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Tab. 2. Dati relativi agli 84 soggetti (valori percentuali)
n.o soggetti percentuale

sesso maschio 65 77,4
femmina 19 22,6

professione veterinario 74 88,1
altro 10 11,9

tipologia / sede di lavoro libero professionista 23 27,4
veterinario aziendale 8 9,5

veterinario 
dipendente (industria) 25 29,8

Ist. Zooprofilattico 
Sperimentale 8 9,5

Università 8 9,5
altro 12 14,3

<25% 13 15,5
25-50% 14 16,7
50-75% 5 6,0

>75% 52 61,9
tipologia di contatto con animali morti 12 14,3

con animali vivi 65 77,4
con animali morti e vivi 7 8,3

uso di guanti sempre 50 59,5
spesso 17 20,2

raramente 9 10,7
mai 8 9,5

uso di occhiali sempre 22 26,2
spesso 5 6,0

raramente 6 7,1
mai 51 60,7

uso di mascherina sempre 4 4,8
spesso 6 7,1

raramente 13 15,5
mai 61 72,6

zona di attività nord 63 75,0
nord ovest 9 10,7

nord est 4 4,8
centro 5 6,0

sud 1 1,2
Sicilia/Sardegna 2 2,4

percentuale di attività 
professionale 
a contatto con suini

13 OSTANELLO CAPRIOLI MARTELLI  4-10-2006  12:16  Pagina 145



146

Tale risulatato è in contrasto con quanto rilevato in altri Paesi. Ciò potrebbe essere dovu-
to ai seguenti fattori: a) in Italia, la prevalenza di HEV nella specie suina potrebbe essere
notevolmente inferiore rispetto a quella rilevata in altri Paesi e pertanto, i soggetti professio-
nalmente esposti non avrebbero un rischio di infezione significativamente più elevato rispet-
to al resto della popolazione; b) i ceppi virali circolanti nella popolazione suina del nostro
Paese potrebbero essere scarsamente infettanti per l’uomo; c) il test ELISA usato in questo
studio potrebbe non essere abbastanza sensibile.

VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI HEV IN SUINI ALLEVATI IN ITALIA

34 pool di feci e 22 campioni di siero sono stati raccolti da 5 allevamenti da riproduzio-
ne-ingrasso del nord-centro Italia. I pool erano costituiti da feci di animali della stessa età. I
campioni provenivano da animali clinicamente sani di 2-5 mesi di età. Le sospensioni fecali
(diluite 1/10 in PBS, pH 7.3) e i sieri, sono stati conservati a –80°C fino al momento della
esecuzione del test.

L’estrazione dell’RNA totale è stata effettuata a partire da 140 ml di sospensione fecale o
siero utilizzando un kit commerciale (QuiAmp viral RNA kit, Quiagen) seguendo le indica-
zioni del produttore.

Il cDNA è stato retrotrascritto per mezzo di random hexamers utilizzando un protocollo
standard. La ricerca del genoma virale è stata effettuata mediante una nested-RT-PCR che
utilizza primers degenerati localizzati nella regione ORF2 di HEV (Erker e Coll. 1999). Una
sospensione fecale proveniente da un paziente umano colpito da epatite E è stata utilizzata
come controllo positivo. Gli amplificati (145 bp) sono stati visualizzati in gel di agarosio al
2% e i prodotti della corretta lunghezza sono stati identificati mediante sequenziamento. I
prodotti PCR sono stati purificati utilizzando un QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen) e le
sequenze sono state assemblate utilizzando SEQMAN (DNASTAR); l’allineamento è stato
effettuato utilizzando Cluslal X.

Il genoma di HEV è stato evidenziato a partire da 2 pool fecali provenienti da 2 aziende
diverse; i campioni positivi provenivano da gruppi di animali di 4,5 e 2,5 mesi rispettiva-
mente. Tutti i campioni di siero sono invece risultati negativi. L’analisi filogenetica delle
sequenze virali, denominate HEVBO/01 e HEVPI/01 è stata eseguita utilizzando il pro-
gramma PHYLIP (ver. 3.6). L’albero filogenetico (fig. 1) è stato creato utilizzando il pro-
gramma TREEVIEW impiegando un ceppo di HEV aviare come out-group.

Entrambi i ceppi italiani sono risultati appartenere al genotipo 3 di HEV, a cui apparten-
gono tutti i ceppi indigeni suini ed umani finora identificati in Europa. I 2 ceppi, tuttavia,
differivano sensibilmente l’uno dall’altro, mostrando una identità nucleotidica tra loro pari
solo all’84%. Entrambi i ceppi possono comunque essere raggruppati con ceppi evidenziati
in altri paesi industrializzati in cui l’infezione non è considerata endemica. In particolare,
HEVPI/01 è risultato correlato (90% di identità nucleotidica) ad un ceppo umano
(AY540113) evidenziato in un caso autoctono di epatite E verificatosi in Spagna (Buti e
Coll., 2004).
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Figura 1. Analisi filogenetica di sequenze parziali (113 bp) della regione ORF2 di ceppi sui-
ni ed umani di HEV

DISCUSSIONE

In campo veterinario, le conoscenze sul virus dell’epatite E sono ancora scarse e numero-
si sono gli aspetti che richiedono un approfondimento. L’epidemiologia della malattia, la
modalità di trasmissione all’interno dell’allevamento e la patogenesi sono ancora in parte da
studiare, così come l’entità e il significato economico delle eventuali patologie associate. Da
un punto di vista virologico, i ceppi di HEV di origine suina studiati sono ancora pochi e le
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relazioni genetiche ed evoluzionistiche che intercorrono tra questi e i virus umani devono
ancora essere ben chiarite.

Studi virologici ed epidemiologici condotti in questi ultimi anni hanno tuttavia dimostra-
to in maniera chiara come l’epatite da HEV possa essere considerata una zoonosi. Il suino
sembra essere il principale serbatoio animale dell’infezione e questo potrebbe rappresentare
un problema di sanità pubblica. È ormai infatti dimostrato che l’infezione nell’uomo può
essere acquisita per via alimentare attraverso il consumo di prodotti carnei contaminati
(Matsuda e Coll., 2003; Tamada e Coll., 2003; Tei e Coll., 2003; Yazaki e Coll., 2003; Banks
e Coll., 2004b). Questa eventualità, almeno nel nostro Paese, è resa però poco probabile dal
fatto che il virus è presente soprattutto in suini con meno di 5 mesi di vita, quindi molto al di
sotto dell’età di macellazione e dal fatto che sembra essere inattivato dai normali procedi-
menti di cottura anche se, recentemente, alcuni AA (Emerson e Coll., 2005) hanno dimo-
strato sperimentalmente che ceppi di HEV di origine umana appartenenti al genotipo 1 e 2
possono sopravvivere al trattamento termico a 60°C per circa 1 h. 

Occorre inoltre ricordare la possibilità di contaminazione crociata tra prodotti carnei cru-
di ed altri alimenti pronti per il consumo ed il rischio di diffusione del virus nell’ambiente
con i reflui di allevamento, con conseguente possibile contaminazione dei vegetali e delle
acque. Da considerare poi che, come per l’epatite A, l’inquinamento delle acque potrebbe
causare la contaminazione di molluschi eduli lamellibranchi filtratori, incrementando i
rischi per la salute pubblica. Un’altra possibile fonte d’infezione è il contatto diretto con gli
animali; in questo caso a rischio sarebbero categorie professionali come allevatori, persona-
le addetto agli animali e veterinari che possono venire in contatto con i suini nel periodo di
viremia e di escrezione del virus nelle feci (Drobeniuc e Coll., 2001; Meng e Coll., 2002;
Withers e Coll., 2002; Yazaki e Coll., 2003; Siochu e Coll., 2004;). Per tali categorie, non è
poi da escludere la possibilità d’infezione per via indiretta attraverso il contatto con stru-
menti ed attrezzi da lavoro contaminati dalle feci degli animali infetti.

Nonostante l’importanza sanitaria dell’argomento, in Europa le indagini sulla presenza e
la circolazione dell’HEV negli allevamenti suini o in altre specie animali sono ancora scarse
(Van der Poel e Coll., 2001; Clemente-Casares e Coll., 2003; Banks e Coll., 2004a). In Spa-
gna, Olanda e UK dove sono stati condotti studi epidemiologici approfonditi è stato dimo-
strato che il virus circola attivamente nella popolazione suina (Van der Poel e Coll., 2001;
Clemente-Casares e Coll., 2003; Banks e Coll., 2004a).

Anche per l’Italia esistono, oggi, evidenze della presenza di HEV negli allevamenti
(Caprioli e Coll., 2005a; Orru e Coll., 2005). Valutare qual è la prevalenza negli allevamen-
ti suini italiani e studiare dal punto di vista genetico ed epidemiologico tali virus è il primo
passo per capire se, anche in Italia, esiste un rischio di trasmissione zoonosica dell’HEV.
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MONITORAGGIO DELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE 
AL MACELLO SUINICOLO

(The use of slaughter house lung score for the assessment of respiratory disease in swine)

MICHELE DOTTORI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia Romagna
Sezione Diagnostica - Reggio Emilia

RIASSUNTO
Le tecniche ispettive attuate in catena di macellazione, debitamente integrate dalle

informazioni cliniche e anamnestiche, consentono di raccogliere molti dati sulle patolo-
gie respiratorie che si sono verificate in allevamento. Un’attenta valutazione, coadiuvata
da una opportuna elaborazione statistica, fornisce elementi utili ad individuare strategie
migliorative dello stato sanitario e del management.

ABSTRACT
Monitoring lesions at slaughtering by standardized inspection techniques and integra-

tion of  results with anamnestic and clinical records permit the collection of large amount
of data about herd respiratory diseases. A careful interpretation of reports including sta-
tistical considerations provides many useful tools for implementation of strategies for
herd sanitary status and management improvement.

Parole chiave
macello, punteggi, polmonite, pleurite.

Key words
slaughter house, scores, pneumonia, pleurisy.

L’attività ispettiva delle patologie polmonari nei macelli suinicoli è tradizionalmente
votata a reperire le informazioni necessarie ad esprimere il giudizio sulla salubrità delle car-
ni destinate al consumo umano.

In realtà la catena è anche un punto di osservazione prezioso per la valutazione dell’impatto
sanitario di svariate patologie, non solo respiratorie, presenti in allevamento e può fornire ele-
menti molto utili alla prevenzione ed al controllo delle infezioni e delle cause condizionanti.

Sono note, per esempio, le attività ispettive che si propongono di accertare e misurare le
dermatiti riferibili a Rogna sarcoptica o le lesioni epatiche ascrivibili ad ascaridiosi.

Lo “scoring” delle patologie respiratorie è un sistema che valuta, secondo parametri qua-
litativi ma, soprattutto, quantitativi, la presenza e soprattutto l’intensità delle lesioni riferibi-
li a polmonite da Mycoplasma hyopneumoniae e delle pleuriti.

Le pleuriti sono ascrivibili principalmente all’azione di Actinobacillus pleuropneumo-
niae, secondariamente ad Haemophilus parasuis ed ad altri agenti eziologici.

Indispensabile risulta l’elaborazione statistica dei dati registrati, che consente di misurare
non solo l’entità del danno, ma di verificare la distribuzione in classi all’interno del campione.

Il campione è rappresentato da almeno 100 polmoni per partita ispezionati durante lo
scorrimento in catena di macellazione (una partita è costituita da circa 150 capi). Un’ade-
guata preparazione professionale ed un sufficiente addestramento non rendono necessaria
l’asportazione dei visceri dai ganci, quindi non è indispensabile  procedere ad una più pro-
lungata ed attenta valutazione delle lesioni in altra sede.  

Lezione XXIX Corso in Patologia
Suina e Tecnica dell’Allevamento

Brescia, 4 ottobre - 13 dicembre 2005
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Le lesioni polmonari rilevabili al macello sono diverse da quelle riscontrabili nei soggetti
morti o sacrificati in allevamento.

Durante il ciclo produttivo diversi patogeni e molti fattori condizionanti esplicano la loro
azione contemporaneamente, producendo quadri anatomo - patologici complessi e variegati.
A fine ciclo, invece, l’inevitabile selezione operata, mostra quadri polmonari che sono il
risultato di un più o meno lento processo di guarigione. Le lesioni ancora maggiormente
visibili sono appunto quelle riferibili all’azione  pregressa di  M. hyopneumoniae e A. pleu-
ropneumoniae e delle loro complicanze, mentre difficilmente, per esempio, sono evidenzia-
bili polmoniti di origine virale. Preparazione ed esperienza insegnano ad interpretare corret-
tamente ed utilmente questi segnali residui, che, tuttavia, hanno il vantaggio di essere facil-
mente leggibili essendo il parenchima “ripulito” dall’azione delle noxe polifattoriali tipiche
dell’allevamento intensivo. 

Prima di entrare nel merito della metodologia, occupiamoci dei non trascurabili aspetti
logistici dell’attività dello “scoring”.

Le difficoltà economiche del comparto zootecnico suinicolo si riflettono inevitabilmente
sui rapporti che intercorrono tra l’azienda ed il macello.

Non è certo questa la sede in cui approfondire questa complessa realtà, che comunque
può giocare un ruolo fondamentale nel futuro della suinicoltura, tuttavia si intende sottoli-
neare che non è sempre facile conoscere esattamente il momento in cui i polmoni dei suini
saranno visibili in catena. Non tutti gli impianti hanno le stesse regole e non tutti gli impian-
ti hanno referenti individuabili ed attendibili; la proprietà dell’azienda zootecnica, general-
mente, non ha interesse a seguire gli aspetti logistici della macellazione. Generalmente è il
veterinario aziendale o referente a seguire tali vicissitudini informando l’ispettore. Conviene
comunque darsi appuntamento almeno mezz’ora prima del passaggio dei polmoni in catena.

L’ispettore deve posizionarsi in pedana in modo da esaminare i visceri prima che lo faccia
il Veterinario ASL, il quale, per ufficio, elimina proprio i visceri più interessanti dal punto di
vista patologico. Il valutatore necessita di un collaboratore che, sotto dettatura, riporta i pun-
teggi e le osservazioni in una apposita tabella.

I punteggi per micoplasmosi, registrati per ciascuno dei sette lobi, possono variare da 0 a
4, a seconda della superficie interessata dalla tipica lesione ( 0%, 25%, 50%, 100% : griglia
di Madec). I punteggi pleuritici (da 0 a 4) sono espressi sulla base dei lobi interessati, della
estensione e della gravità delle lesioni; essi possono essere annotati nella colonna riservata
ad eventuali altre osservazioni (pericarditi, ascessi, etc.). 

La tecnica dello “scoring”, cioè l’assegnazione di un punteggio, è prima di tutto una valu-
tazione visiva: le mani vengono utilizzate per produrre piccole rotazioni del viscere appeso e
per sollevare i lobi al fine di ispezionare velocemente tutta la superficie dell’organo, il quale
presenta all’osservatore la sua faccia ventrale. La gradazione del punteggio pleurico viene
svolta contemporaneamente a quella per Polmonite Enzootica e non risulta troppo difficolto-
sa per un ispettore allenato. 

In alcune evenienze, cioè su singoli capi, può essere utile integrare la valutazione del pun-
teggio pleurico, con una visione della pleura parietale rimasta sulla  mezzena corrispondente
(il collaboratore può distogliere momentaneamente lo sguardo dalla tabella per effettuarla).

Eventuali altre annotazioni riguardano riscontri poco frequenti e facilmente evidenziabili
come le pericarditi (tradizionalmente legate ad alcuni allevamenti). 

Gli ascessi sono abbastanza rari, per lo più riferibili ad infezione da A. pleuropneumo-
niae, nella maggioranza dei casi, infatti, a fine ciclo, si registrano solo lesioni pleuriche di
tipo residuale.

Richiede invece una maggiore esperienza discernere se lesioni riferibili ad infezione da
M. hyopneumoniae siano più o meno recenti o in fase di cicatrizzazione (questo dato, come è
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intuibile, può essere molto importante ai fini della valutazione finale). Tale tipo di valutazio-
ne dovrà tenere conto del colore, della lucentezza e della consistenza delle lesioni, nonché
della presenza ed estensione di eventuali cicatrici.

Gli esami batteriologici vengono eseguiti raramente in quanto non si considera utile
acquisire informazioni sulla antibiotico-resistenza a fine ciclo. Quando utilizzati mettono in
evidenza Streptococcus sp., P. multocida e più raramente A. pleuropneumoniae.

In sede di macellazione è anche possibile prelevare agevolmente un numero significativo
di campioni ematici, operazione particolarmente utile se confrontabile con i risultati di pre-
lievi precedenti (sieroconversione).

Altre valutazioni sui visceri, che non appartengono all’apparato respiratorio, sono possi-
bili se un altro ispettore le esegue in contemporanea.  

Spesso, subito dopo lo scoring, viene richiesto di riunirsi attorno ad un tavolo con il vete-
rinario aziendale e/o la proprietà. Se la seduta è servita a valutare una determinata partita e
non ad effettuare un confronto di due o più partite, è possibile accontentare gli interlocutori,
calcolando subito la media aritmetica dei punteggi e approfondendo i dati anamnestici
assieme a loro. Naturalmente, considerazioni più specifiche potranno essere fatte solo dopo
una apposita elaborazione statistica. Quest’ultima è invece indispensabile e prodromica a
qualsiasi valutazione, quando viene richiesto di confrontare diversi gruppi di suini, il che
può avvenire nella stessa seduta o in occasioni differenti. Una corretta comparazione si fon-
da innanzitutto sulla omogeneità delle condizioni di allevamento (stagionalità, ambiente,
alimentazione, trattamenti, genetica, età dei suini, eventi patologici etc.)  e nelle conclusioni
deve tener conto non solo dei risultati dello scoring, ma anche di tutti i parametri produttivi
e clinici.

Le sedute di “scoring” relative a confronti di partite differenti è consigliabile siano ese-
guite dallo stesso ispettore.

Nella rappresentazione grafica della elaborazione statistica, il punteggio per Polmonite
enzootica viene raffigurato dividendo i suini in classi e la deviazione standard esprime la
variabilità del campione. In alcuni casi, infatti, la media è fortemente condizionata da pochi
suini che presentano punteggi elevati. Questa condizione può essere ricondotta a diverse
cause verificatesi in allevamento e richiede una attenta valutazione alla luce di due elementi
fondamentali: i suini della partita al macello si rimescolano ed essi, se è stata già operata
una selezione per motivi commerciali (fioroni, scarti, etc.), non rappresentano una popola-
zione omogenea.

Il punteggio medio è molto variabile ed un giudizio di maggiore o minore soddisfazione
deve tener conto di moltissimi elementi che vengono raccolti in fase anamnestica (tratta-
menti, infezioni intercorrenti come PRRSV, stagionalità, ambienti, etc.). L’anamnesi è sem-
pre molto importante, ma, contrariamente che nella diagnostica tradizionale, può essere rac-
colta in fase finale, per non influenzare l’ispettore e perché la standardizzazione e la ripeti-
bilità di questo test sono notoriamente elevate. 

Bisogna anche considerare che se per motivi sanitari o di mercato, la macellazione è sta-
ta ritardata (magari di 1 mese), di ciò si dovrà tener conto in fase di valutazione.

Per quello che riguarda le pleuriti, la rappresentazione a barre sovrapposte di colori
diversi esprime in maniera comprensibile il punteggio ottenuto. In ogni caso si sottolinea
che la mera prevalenza di lesioni riferibili a questa o quella patologia fornisce un dato insuf-
ficiente e che una valutazione seria necessita di punteggi elaborati statisticamente.

155

14 DOTTORI  4-10-2006  12:16  Pagina 155



156

Figura 1 – Operazioni di “scoring”

Figura 2 – Lesioni riferibili a polmonite da Mycoplasma hypopneumoniae

14 DOTTORI  4-10-2006  12:16  Pagina 156



157

Figura 3 – Tabella per l’attribuzione dei punteggi
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Figura 4 – Istogramma rappresentante la frequenza degli score polmonari in una partita 
di macellazione

Figura 5 – Frequenza cumulativa degli score per pleuriti di una partita di macellazione,
rappresentata in colonna
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LE MALATTIE ENTERICHE DEL SUINO 
NELLE FASI DI ACCRESCIMENTO E FINISSAGGIO

(Enteric disorders of growing and fatterners pigs)

GIUSEPPE MERIALDI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Eemilia Romagna
Sezione Diagnostica - Reggio Emilia

RIASSUNTO
Le patologie enteriche del suino continuano a rappresentare un fattore fortemente

limitante per la suinicultura. Se infatti nel periodo sottoscrofa e negli svezzamenti, in
virtù di miglioramenti gestionali ed alimentari, gli effetti delle malattie enteriche sono
senza  dubbio meno devastanti che nel passato, nei reparti di accrescimento e finissaggio
tali patologie risultano tutt’ora di difficile controllo. Gli aspetti eziologici, epidemiologi-
ci, patologici, clinici e diagnostici delle principali malattie delle fasi di accrescimento
(dissenteria emorragica suina, la Spirochetosi intestinale, l’Ileite e l’Enterocolite salmo-
nellare) sono passati in rassegna con l’intento di fornire un quadro aggiornato e per quan-
to possibile completo. Nell’ultima parte della rassegna si traccia una panoramica della
situazione epidemiologica italiana relativa ai patogeni considerati confrontandola con
quella di altre realtà europee.

ABSTRACT
Enteric disorders of growing and fattening pigs still represent a factor of limitation to

swine production. In fact, if one hand , due to improvements in management and alimen-
tation, the impact of enteric diseases in farrowing and weaning units  appears less severe
then in the past on the other these disorders in growing and fattening pigs are still a diffi-
cult task to control. Aspects of aetiology, epidemiology, clinic, pathology and diagnosis
of most important enteric diseases affecting growing and fattening units in Italian herds
(Swine dysentery, Porcine intestinal spirochetosis, Porcine proliferative enteropathies,
Salmonella Typhimurium enterocolitis) are reviewed with the aim of giving an actual and
a complete as possible general picture. In the  last part of the paper the Italian epidemia-
logical situation is described and compared to those of other European countries.
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suino, Brachyspira hyodysenteriae, Lawsonia intracellularis, Salmonella Typhimu-

rium, Brachyspira pilosicoli, patologie enteriche.
Key words
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INTRODUZIONE

Nell’ultimo decennio la ricerca applicata alle malattie infettive del suino si è concentrata
in modo particolare sullo studio di metodiche diagnostiche e strategie gestionali finalizzate
al controllo delle patologie respiratorie. Tuttavia, pur non godendo sempre delle luci della
ribalta, la patologia enterica continua a rappresentare un serio ostacolo alla produzione sui-
nicola. Se infatti nel periodo sottoscrofa e negli svezzamenti, in virtù di miglioramenti
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gestionali ed alimentari, gli effetti delle malattie enteriche sono senza  dubbio meno deva-
stanti che nel passato, nei reparti di accrescimento e finissaggio tali patologie risultano
tutt’ora di difficile controllo. Pur non disponendo di valutazioni specifiche è facile ritenere
che l’impatto economico di tali forme morbose in Italia sia elevato. Considerando infatti il
decremento dei parametri di accrescimento, la mortalità ed il costo dei trattamenti terapeuti-
ci si può affermare senza tema di smentita che la patologia enterica rappresenta in queste
fasi dell’allevamento una vera minaccia per il profitto dell’allevatore. Appaiono peraltro
all’orizzonte segnali che indicano come nel prossimo futuro l’importanza delle forme ente-
riche possa addirittura aumentare.

A tale riguardo è sufficiente ricordare il bando dell’utilizzo di sostanze ad azione antibio-
tica come promotori di crescita che diverrà definitivo dal 1 Gennaio 2006, le possibili ulte-
riori restrizioni nella somministrazione di sostanze antibiotiche in generale negli animali
destinati alla produzioni di carni e derivati per l’alimentazione umana, i crescenti problemi
di antibiotico resistenza che limitano l’effetto dei trattamenti e preoccupano per i possibili
risvolti di salute pubblica e, per ultimo solo in ordine cronologico, l’aspetto legislativo che
limitatamente all’infezione salmonellare del suino ed in applicazione dei piani nazionali di
controllo previsti del Regolamento CE 2160 del 17 Novembre 2003 si tradurrà a medio ter-
mine in un grande impegno di risorse e mezzi per il settore. 

Al fine di meglio  comprendere il ruolo delle diverse entità patologiche saranno fornite in
questa sede indicazioni sugli aspetti  caratterizzanti le principali malattie enteriche che col-
piscono i suini nelle fasi di accrescimento e finissaggio e saranno presentati dati relativi alla
diffusione delle stesse.

Le malattie di cui si tratterà sono la Dissenteria emorragica suina da Brachyspira hyody-
senteriae, la Spirochetosi intestinale suina da Brachyspira pilosicoli, l’Ileite da Lawsonia
intracellularis e l’Enterocolite da Salmonella Thyphimurium. 

CARATTERI DELLE PRINCIPALI MALATTIE

Dissenteria emorragica

È sostenuta da una spirocheta intestinale attualmente classificata come Brachyspira
hyodysenteriae. La malattia si manifesta nella nostra realtà zootecnica prevalentemente in
soggetti oltre i 3 mesi di vita anche se sono descritti casi di forme più precoci che in forma
del tutto eccezionale possono verificarsi anche nel periodo sottoscrofa. La trasmissione del-
l’infezione avviene principalmente per ingestione di materiale fecale eliminato da soggetti
infetti con o senza sintomatologia evidente. È stato infatti dimostrato come soggetti guariti
clinicamente siano in grado di infettare soggetti suscettibili per ben 70 giorni dopo la remis-
sione totale dei sintomi (1). Ulteriore fonte di diffusione dell’infezione è rappresentata dal
trasporto passivo di materiale fecale infetto attraverso indumenti e calzature contaminati uti-
lizzati da personale di allevamento.  Scrofe eliminatrici possono rappresentare una fonte di
infezione dei suinetti che tuttavia nella quasi totalità dei casi manifesteranno la malattia solo
dopo la messa a terra. Fra i possibili vettori biologici il topo è senza dubbio quello caratte-
rizzato dalla maggiore efficacia potendo eliminare il batterio fino a 180 giorni dopo l’infe-
zione (2). La persistenza dell’infezione in allevamento è correlata anche alla resistenza del
batterio nell’ambiente. Infatti, pur essendo B. hyodysenteriae un germe piuttosto labile, essa
appare in grado di sopravvivere nel materiale fecale diluito fino a 61 giorni a 5°C (3). La
persistenza del batterio nell’ambiente diminuisce notevolmente a temperature superiori e
nelle feci a 25 °C il batterio non sembra in grado di sopravvivere oltre 7 giorni. Questa rela-
tiva resistenza ambientale  rappresenta la spiegazione del ciclico ripresentarsi della malattia
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in gruppi trattati  dopo la rimozione del trattamento; il batterio sopravvissuto nelle feci è
infatti in grado di infettare i soggetti ancora sprovvisti di immunità. A tale riguardo va detto
che i suini che superano la fase acuta e che guariscono risultano resistenti alla malattia in
seguito a nuova esposizione. È possibile tuttavia che soggetti trattati in fase acuta si riam-
malino successivamente per l’interferenza che il trattamento può avere nei confronti dello
sviluppo dell’immunità. La patogenesi della malattia non è ancora del tutto chiarita. La for-
mazione delle lesioni è associata alla moltiplicazione del batterio nelle porzioni superficiali
della mucosa del grosso intestino riguardando pressoché esclusivamente la porzione epite-
liale della stessa. L’azione patogena, sembra essere prevalentemente legata all’azione di due
tossine; una emolisina (4,5) ed un lipooligosaccardide (6). Il tempo di incubazione è varia-
bile, tuttavia in condizioni di campo i suini esposti, se suscettibili all’infezione, tendono a
manifestare la malattia dopo 10-14 giorni dal contatto. Il segno clinico caratteristico della
malattia è la diarrea di aspetto muco-emorragico (7). Sono infatti la presenza di sangue vivo
e muco ad indirizzare la diagnosi clinica verso la Dissenteria emorragica. Questo caratteri-
stico aspetto delle feci e però tipico della fase acuta-subacuta della forma classica della
malattia. Negli stadi più precoci i soggetti tendono a manifestare una diarrea di colore varia-
bile dal verde al grigio non dissimile da quella causata da altri microrganismi. Negli stadi
più avanzati e nelle forme croniche prevale una diarrea scura dovuta alla presenza di sangue
meglio miscelato alle  feci diarroiche. Le lesioni indotte dall’infezione si localizzano esclu-
sivamente a carico del cieco - colon. Osservando esternamente la parete di questi tratti inte-
stinali si osserva iperemia ed edema che può coinvolgere anche il mesocolon. Esternamente
la parete appare turgida e nelle fasi subclinica e cronica si può osservare una iperplasia delle
girandole della sottomucosa sottoforma di piccole protuberanze rotondeggianti biancastre.
La mucosa è generalmente coperta da fibrina ed il contenuto del lume appare liquido e
variabilmente ematico. Con il progredire della malattia prevalgono i fenomeni di necrosi
superficiale sulla mucosa con aumento della componente fibrinosa. La distribuzione delle
lesioni è variabile ed è correlata alla gravità della sintomatologia. 

Spirochetosi intestinale suina

Un’altra Spirocheta intestinale, Brachyspira pilosicoli sostiene questa manifestazione
patologica la cui reale importanza dal punto di vista epidemiologica è, come tratteremo più
avanti, piuttosto discussa. L’agente eziologico, individuato come specie a sé stante solo
molto recentemente (8) si differenzia da B. hyodysenteriae oltre che per la inferiore virulen-
za, per altre caratteristiche fenotipiche fra cui una minore attività emolitica. Rispetto alla
dissenteria emorragica l’esordio della malattia è più precoce, a cavallo fra la fine del perio-
do di svezzamento e la messa a terra, tuttavia è possibile osservarla anche in fasi più avanza-
te. B. pilosicoli ha un ampio spettro d’ospite che comprende oltre al suino numerose altre
specie animali fra cui volatili, scimmia, cane ed anche l’uomo (9). Tuttavia i ceppi risultano
esser abbastanza ospite-adattati per cui la possibilità di circolazione dell’infezione tra specie
diverse e di conseguenza anche l’aspetto zoonotico dell’infezione appaiono non del tutto
chiariti. Clinicamente si manifesta con emissione feci di consistenza inferiore alla norma,
talvolta frammiste a muco che conferisce alle stesse un aspetto lucido. Alcuni soggetti pos-
sono presentare una diarrea piuttosto profusa di colore verdognolo. I soggetti colpiti appaio-
no magri e con pelo arruffato, la guarigione avviene spontaneamente nell’arco di massimo 2
settimane. Negli stadi iniziali la lesione è caratterizzata da un lieve ispessimento della pare-
te del colon che presenta  contenuto fluido di colore verde. La mucosa, inizialmente caratte-
rizzata da iperemia può presentare in seguito focolai necrotici che possono essere ricoperti
da fibrina negli stadi risolutivi della flogosi.
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Ileite

Il termine Ileite sarà utilizzato per descrivere un gruppo di manifestazioni patologiche
sostenute da Lawsonia intracellularis, batterio identificato come patogeno enterico del sui-
no solo molto recentemente (10, 11). L. intracellularis è un germe intracellulare obbligato e
pertanto la sua coltivazione su terreni colturali inerti non è possibile. L’infezione avviene
per via oro-fecale ed i soggetti ammalati possono eliminare grandi quantità di batteri diffon-
dendo l’infezione nel gruppo. È possibile che l’infezione si trasmetta anche dalle scrofe ai
suinetti, tuttavia in studi sperimentali, la sostituzione dei riproduttori con soggetti free non si
è dimostrata efficace nell’eradicazione della malattia. Nella maggior parte dei casi l’infezio-
ne decorre in modo asintomatico (forma subclinica). Infatti è possibile riscontrare elimina-
zione fecale di L. intracellularis in circa il 30 - 40% di allevamenti senza anamnesi di diar-
rea (12, 13).

Utilizzando l’esame sierologico come metodo d’indagine si possono riscontrare preva-
lenze di allevamenti positivi elevatissime (oltre il 90%) indipendentemente dalla presenza di
sintomi clinici (14). Detto questo è necessario ricordare come in quasi tutti gli studi condot-
ti risulti una netta correlazione fra riscontro di eliminazione fecale e sintomatologia diarroi-
ca. In altre parole L. intracellularis è spesso presente in allevamenti sani ma la probabilità di
riscontrarla aumenta notevolmente in presenza di diarrea (12, 13). Questo sembra eviden-
ziare come la sola presenza del batterio non sia sufficiente a determinare in tutti i casi la
comparsa della malattia e che altri fattori possano giocare un ruolo decisivo. Nei casi in cui
l’infezione decorre in malattia l’aspetto più caratterizzante è l’estrema variabilità delle
sequele patologiche e cliniche che possono riscontrarsi nei gruppi infetti. Per comprendere
il perché questo avvenga è necessario analizzare la patogenesi dell’infezione. Alla base di
tutte le manifestazioni cliniche si trova la penetrazione del batterio nelle cellule delle cripte
della mucosa dell’ileo (15). I batteri una volta all’interno delle cellule si moltiplicano, indu-
cendo per un meccanismo non ancora del tutto chiarito una mancata maturazione delle stes-
se ed inducendone un continuo stato di mitosi con conseguente iperplasia delle cripte (ade-
nomatosi intestinale). Da ciò deriva un ispessimento della mucosa con diminuita capacità di
assorbimento dei nutrienti. Da questo punto in poi saranno i processi degenerativi e riparati-
vi dell’ospite ad indirizzare l’evoluzione del quadro patologico e clinico. In assenza di ulte-
riore degenerazione, la semplice iperplasia determina una alterazione dell’assorbimento di
liquidi e di sostanze nutritizie dando origine alla forma cronica. Questa colpisce soggetti fra
le 8 e le 20 settimane di vita, generalmente successivamente alla messa a terra. I segni
apprezzabili sono generalmente lievi, con diminuita consistenza delle feci e peggioramento
dei parametri zootecnici dei soggetti colpiti. Le lesioni macroscopiche, prevalentemente
confinate all’ileo ed al terzo prossimale del colon sono documentabili come un ispessimen-
to della parete accompagnato da un aspetto cerebroide della mucosa. La comparsa di feno-
meni degenerativi di tipo necrotico o riparativi con iperplasia muscolare ed infiltrazione
fibrosa della parete dell’ileo può portare verso forme patologiche diverse quali rispettiva-
mente l’enterite necrotica o l’ileite regionale. Quest’ultima descritta anche con l’evocativo
appellativo di intestino a tubo di gomma risulta molto rara quanto caratteristica. In soggetti
di età superiore a 16 settimane di vita è possibile il verificarsi della forma emorragica. Dal
punto di vista istopatologico essa è caratterizzata ad una imponente emorragia che si instau-
ra su un quadro di adenomatosi intestinale in concomitanza ad una diffusa degenerazione e
desquamazione di cellule epiteliali. Clinicamente questo corrisponde ad un quadro di ane-
mia dei soggetti colpiti con mortalità prossime al 50% dei soggetti colpiti. Talora è possibi-
le osservare l’eliminazione di feci nerastre. All’esame anatomopatologico si osserva, oltre
all’ispessimento ed all’iperemia della mucosa, la presenza di un lungo coagulo di sangue
nel lume dell’ileo (16).

15 MERIALDI  4-10-2006  12:17  Pagina 162



163

Enterocolite da Salmonella Typhimurium 

Il suino è sensibile all’infezione di moltissimi degli oltre 2400 sierotipi di Salmonella
enterica esistenti. Tuttavia, salvo rarissime eccezioni, i sierotipi in grado di indurre malattia
nel maiale sono due: S. Choleraesuis e S. Typhimurium mentre tutti gli altri sierotipi sosten-
gono infezioni subcliniche.

S Choleraesuis sostiene una forma di malattia sistemica del suino che evolve general-
mente in forma febbrile conseguente a setticemia. Dato il carattere sistemico di questa
malattia e lo scarso rilievo epidemiologico che essa assume in Italia ed in Europa in questa
sede essa non sarà trattata.

S Typhimurium è invece causa di una forma enterica tipica delle fasi di accrescimento.
Anche per questo sierotipo l’infezione può decorrere in modo del tutto sintomatico e la
malattia si manifesta solo in una parte dei gruppi e degli animali infetti in conseguenza di
una alterazione dell’equilibrio che generalmente esiste fra batterio ed ospite.

L’infezione asintomatica del suino con S. Typhimurium rappresenta un importante pro-
blema di sanità pubblica in quanto gli animali possono giungere al macello clinicamente
sani ma infetti costituendo una fonte di contaminazione  della  filiera delle carni e dei pro-
dotti a base di carne suina.. Secondo studi condotti in vari paesi europei la percentuali di
Salmonellosi umane legate al consumo di carni suine fresche o lavorate varia dal 5 al 15%
dei casi totali (17,18,19). Nel caso dell’infezione da S. Typhimurium il suino rappresenta la
fonte di contaminazione più importante.

Particolare importanza rivestono i soggetti portatori sani dell’infezione, situazione che si
instaura facilmente dopo l’infezione sia che questa sia seguita da forma clinica manifesta sia
che decorra in modo asintomatico.

L’enterocolite salmonellare si manifesta generalmente dalla messa a terra fino al 4 - 5
mese di vita. I soggetti colpiti presentano una diarrea profusa di colore giallo, raramente
frammista a sangue. La componente ematica non raggiunge comunque mai l’importanza tipi-
ca della Dissenteria emorragica. I soggetti colpiti presentano rialzo termico e depressione del
sensorio. Alcuni soggetti possono morire in seguito a disidratazione. La maggior parte dei
soggetti guarisce completamente ma una porzione di essi divine portatrice ed eliminatrice per
un periodo anche superiore ai 5 mesi. Microscopicamente la lesione principale è rappresenta-
ta da lesioni necrotiche focali o diffuse a carico di porzioni differenti dell’intestino (ileo, cie-
co e colon, raramente anche il retto) che si manifestano con presenza di materiale di colore
giallo-grigio adeso ad una mucosa arrossata. Nei casi più gravi è possibile osservare la for-
mazione di ulcere rotondeggianti. All’osservazione microscopica si osserva necrosi focale o
diffusa degli enterociti. A differenza di quanto descritto per la Dissenteria emorragica la
necrosi spesso raggiunge gli strati più profondi della mucosa. (Jubb et al 1993).

DIAGNOSI DI LABORATORIO 

Quando dalla descrizione delle malattia si passa alla diagnosi in campo si riscontra inevi-
tabilmente come la variabilità biologica delle manifestazioni patologiche, dovuta a fattori
legati all’ospite, alla diversa virulenza dei ceppi, alle interazioni fra diversi agenti eziologici
ed  alle diverse condizioni ambientali, renda estremamente incerta una diagnosi basata
esclusivamente sui dati anamnestici e sulle osservazioni cliniche e patologiche. Nella mag-
gior parte dei casi, la diagnosi di laboratorio diviene un supporto fondamentale per il veteri-
nario di campo al fine di instaurare protocolli terapeutici ed azioni di controllo pertinenti.
Inoltre la diagnosi eziologica di laboratorio diviene fondamentale per chiarire situazioni di
notevole complessità legate ad infezioni miste e per fornire, quando possibile, valutazioni di
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sensibilità ai farmaci ad azione antibatterica. Purtroppo come vedremo la diagnostica di
queste patologie non è scevra di problemi e non sempre le tecniche diagnostiche disponibili
sono in grado di rispondere alle esigenze del veterinario.

Per quanto riguarda la Dissenteria emorragica e la Spirochetosi intestinale la metodologia
diagnostica che al momento coniuga le migliori caratteristiche di praticabilità ed affidabilità
è l’esame colturale seguito da una PCR sulla coltura batterica per l’identificazione della spe-
cie di Brachyspira isolata. Questa prassi si rileva più sensibile di tutte le altre (PCR da feci,
esame microscopico, immunofluorescenza) ed inoltre consente l’esecuzione di test di anti-
biotico sensibilità sugli isolati. Purtroppo allo stato attuale delle conoscenze questa procedu-
ra, che rappresenta il modo più utile per giungere ad una diagnosi eziologica di malattia, non
è sufficientemente sensibile per individuare i soggetti portatori. Inoltre la metodica è piutto-
sto complessa ed indaginosa e non si applica alla valutazione di grossi numeri di campioni.
Per i succitati motivi la diagnosi di infezione presenta dei limiti oggettivi che saranno supera-
ti solo se e quando saranno disponibili kit sierologici semplici ed affidabili.

In relazione alla diagnosi di Ileite, l’impossibilità di coltivare L. intracellularis su sub-
strati inerti ha rappresentato un problema diagnostico importante. Per anni infatti la possibi-
lità di effettuare una diagnosi eziologica è stata confinata all’ambito istologico. La messa a
punto e la diffusione di metodiche su base PCR ha rappresentato da questo punto di vista un
notevole passo avanti. Bisogna tuttavia sottolineare che, in considerazione del frequente
riscontro di PCR positive anche in gruppi del tutto asintomatici, la semplice dimostrazione
del DNA batterico nelle feci non è sufficiente per definire il ruolo di Lawsonia intracellula-
ris nell’eziopatogenesi della forma clinica. Sarà quindi necessario integrare il dato di labo-
ratorio con ricerche diagnostiche su altri patogeni ed ovviamente con i dati anatomopatolo-
gici, clinici ed anamnestici. In taluni casi il ricorso alla diagnosi istologica può rivelarsi uti-
lissimo. La sierologia, attraverso i test di tipo ELISA e IFI, disponibili rappresenta un valido
strumento per la diagnostica di gruppo, dimostrandosi particolarmente utile per l’analisi di
profili anticorpali atti a stabilire quale sia la dinamica dell’infezione in allevamento. 

Enterocolite salmonellare

La diagnosi eziologica della enterocolite salmonellare si basa essenzialmente sull’isola-
mento del batterio da feci o da intestini di animali ammalati. Esistono diverse metodiche di
isolamento legate all’utilizzo di diversi terreni di coltura e differenti condizioni di tempo e
temperatura di incubazione. Al di là di questi aspetti di laboratorio è importante sottolineare
che, mentre in corso di malattia, l’isolamento è reso semplice dall’elevata concentrazione
dei batteri nel materiale patologico, l’individuazione di soggetti pauci-eliminatori (portatori
sani) è molto difficile attraverso l’esame batteriologico. Al fine di migliorare le performance
dei test è consigliabile testare campioni di almeno 10 g o preferibilmente di 25g. Sono
disponibili in commercio vari kit sierologici in grado di rilevare anticorpi nel siero di anima-
li infetti con i sierotipi di Salmonella più comunemente presenti nel suino. Tali test si dimo-
strano molto utili nell’individuare infezioni pregresse in animali che non eliminano più il
germe o lo eliminano in modo contenuto ed intermittente vanificando l’esame batteriologi-
co. I test sierologici soffrono in alcuni casi di problemi di sensibilità che possono essere
dovuti ad infezione verso sierotipi diversi da quelli considerati dal test od infezioni precoci
in fase precedente alla sieroconversione.

Campioni diagnostici

In virtù di quanto riportato in precedenza, in caso di diarrea in gruppi in accrescimento o
finissaggio è consigliabile conferire al laboratorio campioni di feci di animali diarroici in
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cui la malattia sia comparsa da pochi giorni. In questi campioni si trovano infatti le maggio-
ri concentrazione degli agenti eziologici facilitandone il riscontro in laboratorio. Un numero
compreso fra 5 e 10 campioni si dimostra generalmente sufficiente per giungere ad una dia-
gnosi definitiva. Il campione prelevato dal singolo animale tramite stimolazione rettale è
senza dubbio da preferirsi, tuttavia è anche possibile raccogliere le feci da terra assicurando-
si che siano state emesse da poco tempo. In particolare per l’isolamento di Brachyspira spp.
è necessario ribadire come la freschezza del campione sia una condizione irrinunciabile per
ottenere risultati attendibili. Il congelamento dei campioni, che non interferisce sulla PCR
per L. intracellularis, limita al possibilità di isolamento di Salmonella spp. e vanifica com-
pletamente l’esame batteriologico per Brachyspira spp.. Pertanto nel caso non fosse possibi-
le conferire il materiale al laboratorio nell’arco di alcune ore dal prelievo si consiglia di
mantenerlo refrigerato per un tempo massimo di 24 ore.

DATI EPIDEMIOLOGICI

Prima di entrare nel merito di dati epidemiologici volti a quantificare la diffusione delle
patologie di cui sopra è necessario fare alcune premesse. Nel nostro paese non esistono pia-
ni di monitoraggio e controllo, obbligatori o volontari, nei confronti di nessuna di queste
patologie, né sono stati svolti studi scientifici con il preciso scopo di fornire indicazioni di
prevalenze delle infezioni che le sostengono. In una recente pubblicazione (20) sono ripor-
tate le frequenze di isolamento dei principali batteri in campioni derivanti da  405 casi di
enterite in soggetti compresi fra i 30 ed i 150 Kg/pv nell’arco di tempo compreso fra  il 2001
ed il 2004 in Italia. Trattandosi di dati scaturiti da una attività di tipo diagnostico essi non
devono essere utilizzati per ottenere una stima della diffusione dei diversi patogeni sul terri-
torio, ma come uno strumento per valutare quale ruolo i diversi patogeni giochino all’inter-
no della problematica enterica in queste fasi dell’allevamento. I dati di tale studio sono
riportati in tabella 1. Da essi si osserva che nell’anno 2004, più del 85% dei casi è stato attri-
buibile ad una infezione in cui fossero presenti una o più delle seguenti specie batteriche: B.
hyodysenteriae, L. intracellularis e Salmonella Typhimurium. In particolare B. hyodysente-
riae è risultata presente nel 40,2 % dei casi, L. intracellularis nel 28,6% e S. Typhimurium
nel 17,9%. Durante tutto l’arco temporale descritto è risultata molto bassa la prevalenza di
B. pilosicoli in corso di diarrea.

Se confrontiamo i dati con quelli registrati negli anni precedente notiamo che il numero
di isolamenti di B. hyodysenteriae è andato continuamente aumentando sia in termini asso-
luti che in termini percentuali (grafico 1).

Pur con i limiti statistici di cui sopra, questi dati possono comunque essere considerati
indicativi di una tendenza di aumento della prevalenza dell’infezione da B. hyodysenteriae
in Italia. Una plausibile spiegazione potrebbe essere data dalla mancata implementazione di
misure sanitarie di tipo gestionale (biosicurezza, adeguata gestione dei flussi, disponibilità
di rimonta negativa) atte a limitare la diffusione della infezione dopo che fattori di controllo
farmacologico, primo fra tutti l’impiego del carbadox, sono stati eliminati dai possibili
interventi.

Bisogna ricordare poi che  dal 1° primo Gennaio 2006, la situazione potrà ulteriormente
peggiorare con il bando dei Promotori di Crescita (Growth Promoters). Studi simili condotti
in altri paesi europei forniscono dati talora sovrapponibili ai nostri, talora in contraddizione
a seconda delle diverse realtà geografiche. In tutti gli studi si evidenzia l’elevata prevalenza
di L. intracellularis in corso di patologia enterica. Dati contrastanti appaiono invece nella
valutazione dell’importanza di B. pilosicoli come agente di colite. Nel Regno Unito ed in
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Danimarca ad esempio, B. pilosicoli sembra giocare un ruolo molto più importante che non
in Italia (21,12), rispetto a B. hyodysenteriae e S. Thyphimurium . Di contro dati raccolti in
altri paesi come Germania, Spagna e Polonia (22, 23, 24) sono sostanzialmente sovrapponi-
bili ai dati raccolti in Italia. La spiegazione potrebbe essere trovata nella diverse tipologie di
allevamento e nel diverso utilizzo delle medicazioni durante le fasi di svezzamento. Va
infatti ricordato che la Spirochetosi intestinale tipica delle primissime fasi della messa a ter-
ra potrebbe essere limitata dai trattamenti effettuati nella fase precedente anche se finalizza-
ti a trattare o prevenire altre patologie. E’ inoltre possibile che, in situazioni caratterizzate da
standard sanitari più elevati, possa essere maggiormente colpita l’attenzione dei veterinari di
campo verso forme di basso impatto zootecnico, quali la Spirochetosi intestinale. Risulta di
notevole interesse sia dal punto di vista epidemiologico che pratico l’elevata percentuale di
infezioni miste che vengono diagnosticate in corso di diarrea in queste fasi dell’allevamento
(12, 21, 25). In questi casi, in cui le manifestazioni possono apparire oltre che di maggiore
gravità anche più confuse sotto il profilo clinico, il ruolo del laboratorio risulta quanto mai
essenziale  al fine di raggiungere una diagnosi su cui impostare qualsiasi azione terapeutica
o gestionale di controllo.

Tab. 1. Prevalenza dei diversi patogeni ricercati in casi clinici di enterite in gruppi 
in accrescimento e finissaggio nel periodo 2001 – 2004 (20)

Microrganismo 2001 (n. 82) 2002 (n. 104) 2003 (n. 107) 2004 (n. 112)

n. (%) n. (%) n. (%) n. (%)

B. hyodysenteriae 13 (15,8) 30 (28,8) 35 (32,7) 45 (40,4)

B. pilosicoli 7 (8,5) 4 (3,9) 6 (5,6) 8 (7,1)

L. intracellularis 32 (39) 34 (32,7) 39 (36,2) 32 (28,6)

S. Typhimurium 22* (26,8)* 18 (17,3) 22 (20,5) 20 (17,9)

Escherichia coli k88+ 6 (7,3) 4 (3,9) 5 (4,7) 7 (6,3)

Y. enterocolitica 0 / 2 (1,9) 3 (2,8) 3 (2,7)

*Salmonella spp.

Grafico 1. Prevalenza di Brachyspira hyodysenteriae, Lawsonia intracelllularis e Salmonel-
la Typhimurium. isolati presso al Sezione di Reggio Emilia nel periodo 2001-2004 in casi di
enterite in soggetti compresi fra i 30 ed i 150 Kg. (20)
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LE PROBLEMATICHE AZIENDALI: NUOVE IDEE E SOLUZIONI
(Business management: new idea and solutions)

FRANCESCO BERTACCHINI

Servizio Tecnico HBI - Modena

RIASSUNTO
I problemi in un allevamento siano essi riferibili a patologie infettive o non, sono diffi-

cilmente eliminabili e ciò spesso è dovuto alla non tempestività degli interventi. E’ fon-
damentale il conoscere l’importanza relativa ai diversi fattori di rischio nei confronti di
alcuni parametri di efficienza produttiva. È bene osservare il problema della fertilità con-
siderandone i fattori anomali di preoccupazione come le cisti ovariche, la lunghezza degli
estri, le sindromi degli aborti autunnali, il problema dei feti normali abortiti  tra 30 e i
100 gg di gravidanza da scrofe asintomatiche. Cosa si nasconde nella sindrome della ipo-
fertilità estiva.

Di fondamentale importanza è la interpretazione dei dati e il conteggio inerente al
riscontro di un determinato evento riproduttivo mentre gli intervalli si riferiscono alle
performance di un gruppo o sottopopolazione di femmine e, in genere, si quantificano in
giorni. Come conclusioni, in ultima analisi, quando si affronta un problema è necessario
valutarne i fattori anomali, la valutazione dell’effettivo impatto del problema segnalato
attraverso dati reali ed oggettivi. Dove è possibile considerare i fattori legati ai conteggi e
agli intervalli in quanto dalla loro combinazione si può decidere se ridimensionare o
amplificare un determinato problema.

ABSTRACT
Farm problems are often difficult to be solved since solutions are not immediate. It is

of capital importance to know the role of different risk factors related to reproductive effi-
ciency.

The fertility has to be well considered with all its abnormal cases, included summer
hypofertility.

A key role is also played by data interpretation. To conclude, it has to be said that fac-
ing a problem means to evaluate it objectively, through the evaluation of pragmatic data.
Therefore, where an evaluation of counts and day-intervals can be made, it can be con-
sidered whether or not put the problem in perspective.

Parole chiave
allevamento, problemi, dati, interpretazioni.

Key words
breeding, problems, results, interpretations.

Quando in un allevamento si viene richiesti al fine di risolvere una determinata proble-
matica, spesso la stessa si trascina già da molto tempo e i diversi tentativi effettuati per risol-
verla non hanno portato a quanto si desiderava.

Accade sovente che certe situazioni non soddisfacenti si radichino nell’allevamento e da queste
difficilmente si riesca ad uscirne con una soluzione che permetta eliminare il problema in modo
definitivo. Probabilmente tutto ciò dipende da un fattore in particolare: “si cerca di risolvere i pro-
blemi concentrandosi su aspetti che non sono importanti o comunque non sono i più rilevanti”. 

Lezione XXVIII Corso in Patologia
Suina e Tecnica dell’Allevamento

Brescia, 5 ottobre - 7 dicembre 2004
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Per esperienza personale trovo che questa affermazione sia del tutto condivisibile e pro-
prio per questo vorrei dilungarmi nel presentare alcune considerazioni che possono essere
fatte intorno alla tecnica del cosiddetto “problem solving”.

SEGUIRE UN METODO

Quando ci si trova ad avere a che fare con un problema in allevamento bisognerebbe
innanzitutto stilare una lista di tutti i fattori che ne potrebbero essere responsabili; in secon-
do luogo occorrerebbe dare agli stessi un ordine di importanza in quello che generalmente
può essere il loro ruolo nel determinare il problema stesso. Secondo quest’ordine di priorità,
si potrebbero suddividere i fattori nel modo seguente (prendendosi una piccola licenza
rispetto agli animali proposti da G. Dial nella sua famosa nota “Lessons learned in the real
world”):
• fattori leone: sono quelli che molto spesso contribuiscono in modo significativo al proble-

ma,
• fattori coccodrillo: sono quelli che occasionalmente contribuiscono al problema o con

esso interferiscono debolmente,
• fattori topino: sono quelli che molto difficilmente contribuiscono al problema.

Una volta stilata la lista dei fattori eventualmente correlati al problema e fissato il loro
ordine di importanza nelle categorie suddette, per agire secondo un criterio logico, occor-
rerà prendere in considerazione per primi i “fattori leone” ignorando completamente gli
altri, per passare ai “fattori coccodrillo” solo nel momento in cui dall’analisi dei primi non
si è tratta alcuna indicazione utile. Lo stesso sarà nel momento in cui si considereranno
eventualmente i “fattori topino”. 

La vera difficoltà che fa del problem solving una vera e propria arte, sta nella capacità di
differenziare nelle appropriate categorie i vari aspetti che possono essere all’origine del pro-
blema (vedi tab. 1).

Concentrarsi sulle problematiche “topino” non significa soltanto perdere tempo e frustra-
re sé stessi, ma significa anche far perdere soldi all’azienda per la quale si sta lavorando.
Concentrarsi sui “fattori coccodrillo” permette di attenuare i problemi, ma difficilmente li
risolve in modo definitivo.

Occorre innanzitutto, usando espressioni che nella lingua originale spiegherebbero
meglio i concetti, essere efficaci prima che efficienti, fare il lavoro giusto prima che fare il
lavoro bene.
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Tab. 1: importanza relativa di diversi fattori di rischio nei confronti di alcuni parametri 
di efficienza produttiva (G. Dial).

Fattori di rischio Portata al parto Mortalità Nati vivi/parto
pre-svezzamento

Ordine di parto L L L

Lunghezza della lattazione C C L

Stagione C C C

Età alla 1a inseminazione L T L

Consumo di alimento 
in lattazione L T L

Tecnica di FA e ricerca 
dell’estro L T C

Qualità del seme L T C

Intervallo svezzamento calore C T L

Problematica riproduttiva 
origine infettiva L L L

Assistenza al parto T L L

L = leone C = coccodrillo T = topino

L’IMPATTO CON LA REALTÀ

La cosa sorprendente è come spesso si dia la caccia agli aspetti topino e coccodrillo men-
tre al tempo stesso i fattori leone siano così evidenti.

A tal fine si potrebbe cercare di dare una giustificazione a tale comportamento probabil-
mente in considerazione del fatto che siccome i fattori leone sono fortemente correlati al
management e quindi all’uomo in particolare, vi sia una difficoltà di base nel mettere in
discussione il proprio operato e pertanto si cerca di trovare le colpe altrove.

Se vogliamo aggiungere una considerazione che potrebbe essere giudicata in parte provo-
catoria, mi permetto di prendermi un’ulteriore licenza rispetto al testo originale da cui ho
preso ispirazione originarimente. Nella mia pur breve esperienza, infatti, trovo che all’anali-
si fatta da G. Dial manchi un aspetto che invece spesso e volentieri viene evidenziato e che
personalmente chiamerei “fattore orco cattivo”.

L’orco cattivo nel mondo dei suinicultori ha un nome ben definito e si chiama PRRS.
Questa patologia di origine virale alla quale occorre riconoscere senza dubbio un ruolo pre-
dominante in tante manifestazioni cliniche, ha nel corso del tempo assunto il ruolo del para-
fulmine sul quale convergono le congetture di tecnici ed allevatori a giustificazione degli
insuccessi riscontrati nella risoluzione delle problematiche quotidiane. Pur essendo ben lun-
gi dal voler trascurare questa patologia, ragionando a mente fredda e pensando un po’ a ciò
che capita nelle visite quotidiane agli allevamenti, viene da chiedersi quante volte questa
PRRS si è presa colpe non sue permettendo a tutti di fare bella figura: il “tecnico” per avere
individuato il male e l’allevatore che riconoscendo in un virus il suo problema lo accetta in
modo fatalistico come aspetto col quale convivere e contro il quale poco si può fare.
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L’IMPORTANZA DEI DATI

La ricerca il più possibile razionale della problematica, permette di focalizzare meglio il caso
oggetto di analisi, aumentando le probabilità di arrivare ad una soluzione in quanto si procede
per gradi valutando anzitutto gli aspetti che più facilmente possono dare origine al problema e,
in successione, qualora non si dovesse giungere a risultati soddisfacenti, quelli saltuariamente
correlati ad esso o, in fine, quelli coinvolti raramente col problema stesso. Come si è detto, la
difficoltà risiede proprio nell’abilità di chi sta investigando la problematica, nel saper classifica-
re secondo un ordine di importanza corretta i vari fattori eventualmente considerati.

Volendo ampliare il campo delle considerazioni parlando di problematiche aziendali pen-
so si possano fare le seguenti affermazioni:
1) di fronte ad un problema, spesso prevale l’emotività e si è scarsamente razionali nel

descriverlo;
2) mai fidarsi di dati riportati a memoria, ma sempre supportare l’analisi con numeri ogget-

tivi ricavati dal software (più rapido e semplice) o manualmente (più lento e indaginoso);
3) mai fidarsi di un solo dato, ma cercare sempre le interazioni che intercorrono tra quelli

che potremmo definire fattori “conteggio” e “intervallo”.
Vediamo di procedere fornendo qualche elemento in più rispetto ai punti elencati.

LA PUNTA DELL’ICEBERG

Come detto di fronte ad un problema tende a prevalere l’emotività e questo impedisce
che sia affrontato, almeno in un primo momento, in modo analitico. Infatti, spesso capita
che riportando il problema, venga data molta enfasi ad aspetti che chiameremo “fattori ano-
mali”, che potrebbero rivestire un ruolo marginale e che se poi analizzati più approfondita-
mente, in genere rientrano in un normale range di valori. Due esempi presi dalla pratica pos-
sono servire per chiarire il concetto (vedi tab. 2).

Tab. 2: considerazioni relative a problemi segnalati, fattori anomali e valutazioni seguenti.
Problema segnalato Fattore anomalo Considerazioni dopo 

di preoccupazione analisi più approfondita

Fertilità bassa Ritorni in estro La percentuale di questi ritorni 
< 18 giorni è un po’ più alta della norma 

(3% dei ritorni totali), ma si tratta 
di un dato comunque minimo,

mentre occorre valutare profondamente
la metodologia di ricerca estri 

seguita e i tempi di fecondazione.

Fertilità bassa Cisti ovariche e scrofe I casi di cisti ovariche e/o scrofe 
in estro per 8-10 gg. con estri prolungati sono aumentati 

negli ultimi tempi forse legati a  
micotossine nel mangime, ma l’azienda 

sperimenta comunque storicamente 
una fertilità bassa che poco ha a che fare 
con i casi di cisti che pur sono aumentati 

anche se non in modo preoccupante.

Nell’iceberg, la parte sommersa è circa 7- 10 volte (a seconda della differenza di densità
tra acqua e ghiaccio) più alta di quella emersa.
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Allo stesso modo quando si affronta un problema può succedere che spesso ci si sofferma
a considerare quella che si potrebbe definire la punta dell’iceberg ignorando quello che tale
problema potrebbe a sua volta nascondere o far passare in secondo piano. Anche in questa
occasione un esempio può essere d’aiuto (vedi tab. 3).

Tab. 3: differenza tra quella che può essere considerata la punta dell’iceberg del problema 
e il problema stesso visto nella sua complessità.
Punta dell’iceberg Cosa si nasconde

Sindrome dell’ipofertilità estiva

Ridotta assunzione di Ridotta attività ovarica
alimento

Allungamento dell’ISC Anestro e estri silenti

Ridotta fertilità Aumento ritorni irregolari

Aumento dei casi Ritardo nella pubertà
di pseudogravidanza delle scrofette

nelle scrofe

CONSIDERARE SEMPRE DATI OGGETTIVI

Spesso capita nel ricostruire le situazioni che hanno portato alle problematiche indagate,
che facendo domande si ottengano risposte che poi sono puntualmente contraddette dai dati
che si andranno a stampare dal software di gestione aziendale. Questo succede perché la
percezione della realtà nell’allevamento è spesso legata a sensazioni che si hanno sulla base
di quanto si è vissuto o sperimentato negli ultimi tempi, o ancora è frutto di convinzioni pro-
prie che ci si è fatti, ma che non sono supportate da dati reali. Ancora una volta spieghiamo
attraverso esempi pratici quanto riportato (vedi tab. 4).

Tab. 4: differenza tra realtà e la sua percezione da parte di chi lavora in allevamento.
Problematica riscontrata Percezione dell’operatore Analisi dei dati reali

Scrofe molto magre Nonostante tutto la fertilità Fertilità annua: 75% ISC:
(confermato con la misurazione è soddisfacente e altrettanto solo 68% in estro entro 

del lardo dorsale in P2) la lunghezza dell’ISC il 7°giorno

Fertilità bassa La fertilità è bassa a causa Scrofe ≥ 7° parto: % ritorni: 19
delle scrofe “vecchie” Scrofe 5°- 6° parto: % ritorni 20

che sono molto numerose Scrofe 1° parto: % ritorni 27
in quanto si è rimontato Scrofe 2° parto: % ritorni 29 

poco per paura 
di problemi sanitari.

LE INTERAZIONI TRA I DATI

Ci si riferisce in particolare a quelli che precedentemente sono stati definiti come fattori
“conteggio” e “intervallo”. Come “conteggi” possiamo considerare gli animali per i quali si
è riscontrato un determinato evento riproduttivo, mentre gli “intervalli” si riferiscono alle

Sindrome degli aborti autunnali
(feti normali abortiti tra 

i 30 e i 100 giorni 
di gravidanza da scrofe 

senza particolari sintomi clinici)
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performance di un gruppo o sottopopolazione di femmine e in genere si quantificano in
giorni. Anche in questo caso facciamo alcuni esempi. Valutando per esempio i giorni impro-
duttivi dall’entrata in allevamento delle scrofette alla loro fecondazione, la componente
“conteggi” è rappresentata dal tasso di rimonta, mentre gli “intervalli” sono rappresentati
dal numero di giorni che mediamente intercorrono tra l’entrata della scrofetta in allevamen-
to e la sua fecondazione. Per valutare l’entità del problema cui ci si trova di fronte non basta
considerare il numero di giorni espressi dall’intervallo considerato, ma occorre anche valu-
tare l’impatto del tasso di rimonta (vedi tab. 5). Analogamente parlando del periodo tra
accoppiamento e nuovo accoppiamento osserviamo che si compone di due periodi che sono:
accoppiamento e momento in cui la scrofa è verificata non gravida e momento in cui la scro-
fa è diagnosticata non gravida e nuovo accoppiamento.

La portata al parto, rappresenta il fattore conteggio, mentre la somma dei due periodi
suddetti costituisce il fattore intervallo; la portata la parto diventa un componente critico che
interviene ad aumentare i giorni improduttivi nel momento in cui si abbassa e/o quando è
associata ad un ritardo nella diagnosi di gravidanza e successivo accoppiamento della scrofa
eventualmente trovata non gravida.

Tab. 5: Influenza dei fattori “conteggio” ed “intervalli” nella contribuzione ad un problema.
Fattore Conteggi Intervalli Giorni 

improduttivi/100 scr.

Entrata – Tasso di rimonta (%) Intervallo 
accoppiamento entrata-copertura

Caso 1 42 30 1.260

Caso 2 55 20 1.100

Accoppiamento Portata al parto Intervallo  
e Riaccoppiamento (%) accoppiamento e

riaccoppiamento

Caso 1 85 40 3.400

Caso 2 75 28 2.100

CONCLUSIONI

In ultima analisi quando si affronta un problema occorre valutare i seguenti aspetti:
a) stilare una lista di fattori ad esso legati e dare a questi un ordine di importanza secondo

quello che presumibilmente si ritiene possa essere il loro ruolo nel determinare il proble-
ma stesso;

b) eliminare dall’analisi i cosiddetti “fattori anomali” di preoccupazione, che spesso si rive-
lano fuorvianti;

c) approfondire il problema oltre la sola punta dell’iceberg;
d) valutare l’effettivo impatto del problema segnalato attraverso dati reali ed oggettivi;
e) considerare del problema dove possibile, i fattori legati ai conteggi e agli intervalli. Dalla

loro combinazione un determinato aspetto può uscire ridimensionato o amplificato.
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GESTIONE DELLE SCROFETTE DI RIMONTA 
E PERFORMANCE DI ALLEVAMENTO

(Gilt management and breeding performance)

MARCO SENSI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche-Perugia

RIASSUNTO
La gestione delle scrofette di rimonta, rappresenta un elemento critico del manage-

ment aziendale. Esiste un’ampia bibliografia sulle strategie da adottarsi per una corretta
introduzione di questi animali nell’unità principale di allevamento. Si evidenzia, tuttavia,
nella pratica di tutti i giorni, una grossa differenza fra “quello che si conosce” e “quello
che si mette in pratica”. Le ragioni sono le più disparate spesso in relazione con attitudini
commerciali degli allevatori italiani, con sistemi produttivi legati alla tipicità di certe pro-
duzioni ma molte volte con “reazioni viscerali” all’altalenanza dei prezzi di mercato. La
presenza, all’interno di uno stesso allevamento, di “genetiche” studiate per finalità di
mercato quanto mai diverse, creano delle “difficoltà di comprensione e soddisfazione dei
reali fabbisogni di questi soggetti, che, molte volte, si traduce in performance ridotte
rispetto al loro potenziale. Comprensione dei fabbisogni della genetica a disposizione,
determinazione, managerialità  devono essere le qualità che contraddistinguono il moder-
no allevatore, in relazione anche alla competività dei propri risultati tecnici, nei confronti
di quelli dei colleghi di altri paesi UE.

SUMMARY
Replacement gilts management represents a critical point of pig farm strategies. There

is a lot of knowledge for their correct introduction into the main herd. But, in practice,
there is a wide gap between “what is known” and “what is applied”.

The are several reasons, some times related to the commercial attitude of the italian
pig farmers, to the breeding systems for typical or traditional products or “gut reac-
tions” to the “up and down” of the market prices. The presence, inside the same farm, of
different genetics, originated with a variety of markets targets, generates some confusion
around understanding  and satisfaction of these gilts needs. The  result is  a lower perfor-
mance respect the genetic potentiality. Fully understanding of gilts needs, determination
and managerial attitude have to be required skills of the modern pig farmer, looking to
the competitiveness of technical results on the UE scenario.

Parole chiave
scrofette, accoppiamento, management, performance produttive.

Key words
gilts, replacement, management, productive performances.

INTRODUZIONE

La gestione delle scrofette di rimonta può essere considerata come l’area della produ-
zione suina con la maggior differenza fra “quello che si conosce” e “quello che si mette in
pratica”.

Lezione XXVIII Corso in Patologia
Suina e Tecnica dell’Allevamento

Brescia, 5 ottobre - 7 dicembre 2004
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Esiste una bibliografia quanto mai ampia ed esaustiva sulla corretta modalità di introdu-
zione dei soggetti da rimonta nell’unità principale di allevamento in maniera tale da assicu-
rare loro un pronto inserimento in produzione, un parto di elevato numero di suinetti, un
veloce ritorno in estro dopo lo svezzamento ed una carriera produttiva longeva.

Nella pratica giornaliera, purtroppo, tutto questo non si verifica con regolarità e sistema-
ticità. Vi è dunque qualcosa che sfugge o, meglio, qualcosa che “lasciamo sfuggire”.

Lungi da me la pretesa di scrivere qualcosa di chiarificatore o innovativo, vorrei qui di
seguito evidenziare alcuni aspetti, del management e della rimonta, conosciuti da tutti ma
spesso dimenticati o disattesi.

Va tuttavia sottolineato che ogni allevamento ha una sua identità ed “unicità” per cui  la
strategia gestionale non può essere standardizzata ma va “plasmata” sulle proprie caratteri-
stiche e  finalità produttive.

Se diamo uno sguardo alla media produttiva nazionale (Tabella 1) e confrontiamo gli
“indici tecnici” italiani con quelli di altri paesi UE, vediamo che il nostro posto è fra le
retrovie.

Tabella 1 Indici tecnici produzione suinicola nei paesi UE (CRPA, 2005) modificata
indici  tecnici UK NL IRL FR IT DK ES D AUT SWE

parti scrofa/ 
anno (n.°) 2,12 2,31 2,28 2,24 2,17 2,25 2,17 2,23 2,20 2,19

suinetti nati vivi/
parto (n.°) 10,7 11,7 11,0 12,3 10,3 12,3 10,3 10,8 10,6 11,7

mortalità pre-
svezzamento (%) 10,6 12,0 9,4 13,8 12,7 13,4 10,7 14,9 12,8 14,3

suinetti svezzati/
scrofa/anno n.°) 20,36 23,78 22,74 23,75 19,53 23,97 19,93 20,50 20,34 21,96

incremento medio 
ponderale giornaliero 
(da 30 kg a peso 
finale) (g) 627 762 743 766 620 831 659 705 730 877

indice di conversione 
alimentare 
(da 30 kg a peso 
finale) (Kg/Kg) 2,74 2,67 2,73 2,91 4,66 2,70 2,64 2,97 3,00 2,76

ingrasso – durata (gg) 98 118 79 106 206 87 128 126 118 97
suini prodotti 
per posto di 
ingrasso (n.°) 3,48 2,91 4,23 3,02 1,71 3,90 2,70 2,74 2,91 3,51
peso finale alla 
macellazione (Kg) 96,1 115,8 94,1 113,8 163,0 102,0 104,0 118,0 118,0 115,0

Fonte: autorizzazione MLC
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Perché tutto questo?
1) non abbiamo la “genetica” con le giuste potenzialità produttive?,
2) non alimentiamo secondo i reali fabbisogni della “genetica” a nostra disposizione?,
3) non mettiamo a disposizione ambienti adatti ai mutati fabbisogni delle “genetiche”

moderne?,
4) lo stato sanitario dei nostri allevamenti non è correttamente elevato?,
5) …ma il …”manico”,… com’è la nostra managerialità?.

LA GENETICA

Era pratica aziendale consueta, sino a 30-35 anni fa, scegliere le scrofette di rimonta fra i
soggetti all’ingrasso, nel momento in cui se ne ravvisava la necessità (stagione, “carenze nel
numero” produttivo, ecc.). L’allevatore produceva dei chilogrammi di carne per soddisfare
principalmente una richiesta quantitativa da parte del mercato.

Nel corso degli anni è cambiato il gusto e l’esigenza dei consumatori di conseguenza il
mercato ha elevato gli standard produttivi, è diventato più competitivo ed ha concentrato il
suo interesse sulla qualità.

L’allevatore si è trovato a dover soddisfare questa nuova esigenza “qualitativa” coniugan-
dola con il soddisfacimento di quella “quantitativa” necessaria per l’ottimizzazione dei costi
di produzione.

Ecco che allora “lo scegliere fra i suini all’ingrasso” non ha avuto più motivo di esistere.
Vi è stata la necessità di avere a disposizione dei soggetti, frutto di specifici e seri pro-

grammi di ricerca genetica, in grado di assicurare con le loro performances il pieno soddi-
sfacimento delle richieste di mercato. Ogni paese con tradizione suinicola ha indirizzato e
pianificato specifici programmi di selezione per ottenere prodotti idonei al proprio mercato.
La globalizzazione dei mercati ha “spalmato” questo materiale genetico un pò dappertutto.

Il risultato, in Italia? A mio avviso è che, in teoria, potremmo avere le stesse potenzialità
produttive degli altri paesi, in pratica, vuoi per la peculiarità di certe nostre produzioni, vuoi
per nostra attitudine commerciale ci troviamo a dover gestire, in certi allevamenti un “plura-
lismo genetico” che rende difficile la piena soddisfazione dei “geni” presenti. 

Il compromesso è la soluzione e, mi sia perdonato il gioco di parole, compromesso è
anche il risultato atteso.

Vi sono caratteristiche quali l’elevata capacità di deposizione di tessuto magro, la presen-
za di un ridotto spessore del grasso dorsale (10) che si coniugano con qualche difficoltà con
la prolificità delle scrofe, con l’ottimizzazione della riduzione dei loro “giorni improdutti-
vi”, se non si ottempera appieno il soddisfacimento dei fabbisogni di tali soggetti.

Selezionare scrofette di rimonta non è quindi un lavoro facile.
Vi è da assicurare una elevata prolificità? Dobbiamo, allora, avere soggetti in grado di

allattare una figliata numerosa (14 capezzoli pienamente funzionali e ben distanziati l’uno
dall’altro deve essere uno dei parametri selettivi); vi è da assicurare una carriera produttiva
longeva? uno stato sanitario ottimale, la robustezza degli arti e la correttezza degli appiombi
devono essere altri parametri da tenere bene in evidenzia nella check-list del selezionatore.
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CHE FARE?

L’obiettivo di ogni impresa è quella di “produrre il massimo al minor costo possibile”. Le
scrofette, allora, devono iniziare la carriera riproduttiva ad una fase precisa, prestabilita
attraverso una pianificazione aziendale corretta e si deve ottenere una figliata numerosa già
al primo parto. Raggiungere ciò significa utilizzare una “politica aziendale” che tenga conto
della distribuzione del parco scrofe per numero di parto (organigramma scrofe). Il rispetto
di questo “organigramma ideale” (Tabella 2) assicura all’allevamento la piena potenzialità
riproduttiva della mandria e nel contempo ne assicura la “stabilità immunitaria”, cosa da
non trascurare alla luce, anche delle recenti strategie manageriali per il controllo di determi-
nate patologie, non ultima la PRRS. 

Questo aspetto, purtroppo, nonostante le chiare dimostrazioni fornite dall’esperienza di
campo, viene troppo spesso trascurato o completamente disatteso, magari per “reazioni
viscerali” all’altalenanza dei prezzi di mercato, che fa si che vi sia una introduzione della
rimonta, non proprio sistematica e costante.

Tabella 2  Organigramma ideale in relazione al numero dei parti (Sensi, 1993)
Numero massimo di parti/scrofa (%)

parto 2 3 4 5 6 7 8 9

1 54,1 38,9 31,4 26,9 24,1 22,1 20,6 19,5

2 45,9 33,0 26,6 22,9 20,4 18,7 17,1 16,6

3 28,1 22,7 19,5 17,4 16,0 14,9 14,1

4 19,3 16,6 14,8 13,6 12,7 12,0

5 14,1 12,6 11,5 10,8 10,2

6 10,7 9,8 9,1 8,7

7 8,3 7,8 7,4

8 6,6 6,2

9 5,3

La gestione delle scrofette rappresenta, quindi un punto critico del management azienda-
le. E’ tanto elevata tale “criticità” da far adottare in certe realtà produttive, il sistema di alle-
vare separatamente tali soggetti (8), portandole al parto o addirittura allo svezzamento, in
unità di allevamento completamente separate da quella principale.

L’integrazione della rimonta in un allevamento suinicolo ha un effetto determinante sul
buon esito e sulla durata della carriera riproduttiva di tali animali. In un nostro precedente
lavoro (13) abbiamo messo in evidenza come le scrofette di rimonta subiscano una signifi-
cativa alterazione di alcuni parametri dell’immunità aspecifica (attività battericidica del sie-
ro), nel periodo successivo all’introduzione nell’unità principale di allevamento (Tabella 3)
e la situazione di “alterazione” rimane più elevata rispetto alle scrofe pluripare, sino a che le
scrofette non hanno espletato il parto (vedi grafico 1).
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Tabella 3 Parametri di immunità aspecifica relativi alle scrofette e scrofe pluripare 
durante il periodo di controllo: valori medi 

battericidia complemento lisozima

Val.Rif. > 40% Val.Rif. > 80 Val.Rif. 1 – 3
CH 50/150 μμl μg/ml 

Scrofette

B     C      L B     C      L B     C      L B     C      L

T0  26  87.3  1.78 T1  23  64.1  2.19 T2  43  85.6  2.48 T3  47  88.5  1.51   

scrofe pluripare 

B     C      L B     C      L B     C      L B     C      L

T0  44  87.4  2.25 T1  45  80.2  2.24 T2  47  92.4  1.93 T3  50  93.1  1.39  

Legenda:
• T0 = prelievo 3-4 giorni prima dell’accoppiamento,
• T1 = prelievo dopo 30 giorni dall’accoppiamento,
• T2 = prelievo dopo 75 giorni di gravidanza,
• T3 = prelievo in concomitanza del parto.

Grafico 1: percentuale media animali con valori fuori norma: scrofette vs scrofe

L’introduzione delle scrofette di rimonta (10), deve prevedere:
• una fase di isolamento, importante ai fini della protezione dello stato sanitario dell’alle-

vamento che riceve i nuovi animali e per il recupero della piena efficienza fisica e soprat-
tutto immunitaria delle scrofette stesse ed 

• una fase di acclimatamento che permetta l’adattamento dei soggetti di nuova introduzio-
ne alla realtà sanitaria della mandria esistente e consenta la programmazione per un flus-
so produttivo costante.

La procedura dell’isolamento deve prevedere la separazione fisica delle scrofette in una
unità lontana dalla mandria principale. Tale unità dovrà essere dotata di quelle strutture e
quegli accorgimenti che permettono l’adozione di alcune misure di biosicurezza quali :
• l’isolamento fisico per almeno due settimane,
• la limitazione massima dei movimenti di persone e cose,
• la ferrea adozione della pratica del “tutto pieno/tutto vuoto”,
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• il lavaggio e la disinfezione accurata dei locali fra un gruppo di animali e l’altro,
• la garanzia del giusto microclima,
• l’esenzione dal sovraffollamento.

Tale periodo è di fondamentale importanza poichè è in questa fase che possiamo verificare
lo stato sanitario della rimonta attraverso la visita clinica ed eventuali indagini di laboratorio
(sierologiche, virologiche ecc…). Gli animali vanno controllati, attraverso il prelievo ematico,
nei confronti delle principali malattie del suino (PRRS, Aujeszky, prime fra tutte), il giorno
dell’arrivo e tenuti sotto stretto controllo giornaliero sino alla fine del periodo di isolamento.

In molte aziende non si dispone di attrezzature e strutture per un periodo di isolamento
sicuro, dal punto di vista sanitario. È necessario accettare allora un “compromesso” che sia
il più ragionevole possibile e che tenga conto del fatto che le scrofette di rimonta si devono
tenere il più lontano possibile dalla mandria principale e fisicamente distinte. Nella situazio-
ne, più comune, in cui sia il personale dell’allevamento principale, a doversi occupare anche
della rimonta, lo dovrà fare alla fine della giornata lavorativa, avendo cura di cambiarsi d’a-
bito e calzature fra una unità e l’altra.

Alla fase di isolamento deve seguire la fase di “acclimatazione” o “integrazione”. Tutto
questo significa e comporta una graduale esposizione dei soggetti di nuova introduzione alle
cariche patogene presenti in allevamento. Tali procedure devono aver luogo nei locali di
quarantena ed aver inizio dopo almeno due settimane di completo isolamento.

Esistono diversi protocolli operativi, in relazione anche alle patologie presenti nella man-
dria esistente (utilizzazione del feedback, di suinetti sentinella, scrofe fine carriera, soggetti
cosiddetti “scarti”, ecc…) ma, indipendentemente da ognuno di essi, l’esposizione, nella
fase iniziale, dovrebbe essere abbastanza “leggera” per evitare che questo “contatto” possa
esitare in “malattia”. La stimolazione immunitaria deve essere pertanto “non troppo violen-
ta”, in maniera tale da fornire all’organismo degli animali un idoneo periodo di tempo per
produrre un “risposta immunitaria adeguata”.

Obiettivo di ogni allevamento è assicurarsi un flusso produttivo costante, per consentire
l’ottimizzazione produttiva specialmente per ciò che concerne l’impiego della manodopera.
A tal fine l’allevatore deve porsi precisi obiettivi di produzione (Tabella 4) e una volta fissa-
ti questi, deve operare in maniera tale che le scrofette soddisfino dei requisiti minimi di
maturità sessuale e sviluppo corporeo nel momento giusto, in cui viene loro richiesto l’in-
gresso in produzione (1° accoppiamento).

Tabella 4 Obiettivi di produzione
categoria animale parametro riproduttivo obiettivo

Scrofette cicliche a 26 sett. di età 50 %

cicliche a 29 sett. di età 85 %

non cicliche a 32 sett. Di età 5 %

n.° nati vivi al 1° parto 10,2

intero allevamento n.° suinetti svezzati/scrofa/anno 25,2

n.° parti/scrofa/anno 2,45

% portata al parto > 87 %

n.° nati vivi/parto 11,3

% rimonta annua 38 %
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Nel corso degli anni parecchi “addetti ai lavori” hanno fornito delle indicazioni al riguar-
do (Tabelle 5 e 6), sulla base della propria esperienza e soprattutto in relazione al  “materia-
le genetico” a loro disposizione (4, 7, 12). 

Tabella 5 Targets minimi per scrofette al primo accoppiamento
peso (kg) età (gg) spessore del 

grasso dorsale (P2) (mm)

Shukken (1994) 120 200 – 220 16 – 18

See (2001) 125 210 18 

Goss (2003) 165 240 > 23

Tabella 6 Targets minimi per scrofette al primo accoppiamento 
(Sensi & Sciascia, 1996)

Parametro Obiettivo minimo
età (gg) 220 – 240 210 – 220

Peso (Kg) 140 – 160 120 – 125

spessore del grasso dorsale P2 (mm) 18 – 20 16

n.° di calore 3 – 4 2

incremento medio ponderale giornaliero 
(dalla nascita al accoppiamento) (g) 600 550

Vi è oggi un aspetto importante da considerare nella gestione della rimonta, soprattutto in
quelle realtà zootecniche ove il problema per la “Sindrome Riproduttiva e Respiratoria del
Suino, costituisce un serio handicap produttivo.

In tali situazione il management delle scrofette può subire ampie variazioni, in relazione
alla strategia che si adotta per la loro introduzione, vale a dire:
• produzione interna (autorimonta),
• introduzione ad oltre kg 100 di p.v. circa,
• introduzione a kg 90 p.v,
• introduzione di scrofette al peso di lattone/magrone (30-40 kg),
• introduzione di scrofette di tre settimane di età (circa 6 - 6,5 kg).

Qualunque sia la strategia adottata si deve assicurare che le scrofette abbiano:
• raggiunto il peso di kg 80 a 140 giorni di età (11), periodo in cui deve iniziare la prima

stimolazione con il verro,
• avuto, a quella età, un incremento medio ponderale giornaliero di circa 550 gr.,
• uno spessore medio del grasso dorsale in P2 pari a 10-12 mm.

Dial (2000) affermò che “la bravura nel rispettare i targets riproduttivi, nelle scrofette al
primo accoppiamento è l’elemento chiave del management aziendale…………il loro man-
cato rispetto va ad influenzare pesantemente il numero di suinetti svezzati/scrofa/anno”.

I “moderni genotipi” hanno un elevato potenziale di  accrescimento giornaliero e di
deposizione di “magro” che fa si che tali soggetti raggiungano velocemente e con facilità gli
standard di peso corporeo necessari per il primo accoppiamento ma questo potrebbe avveni-
re in età precoce e soprattutto quando l’animale ha uno spessore del grasso dorsale decisa-
mente al di sotto degli obiettivi minimi.
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Vi è, quindi, da gestire queste scrofette in maniera tale da far loro completare lo sviluppo,
deporre la giusta copertura in  grasso e “preparare lo stomaco” ad ingerire grossi quantitati-
vi di  alimenti in una stessa somministrazione (cosa molto utile durante la futura lattazione).
Vi sono ricerche, che dimostrano come una prolungata alimentazione ad libitum nella fase
di accrescimento possa portare ad una riduzione della longevità produttiva e ad un aumento
delle percentuali di riforma per zoppie o problematiche agli arti, legato, probabilmente, al
fatto che tali soggetti non riescano ad assumere idonei quantitativi alimentari durante la lat-
tazione, in grado di soddisfare i fabbisogni del momento.

LE SCROFETTE DEVONO DEPORRE LA GIUSTA COPERTURA DI GRASSO (Tabella 6)

Se consideriamo che il fabbisogno energetico per soggetti di kg 120, con un P2 di 15
mm, con un I.M.P.G 850 gr e un incremento di peso, in proteine del 15%, sia di 5000-5250
kcal/ED/giorno, fornendo kg 2,5-4 di un alimento contenente 3100-3200 Kcal ED/Kg si
avrà una assunzione energetica pari a 7750-12800 Kcal/ giorno. Il surplus energetico verrà
ad essere depositato come grasso di riserva, in ragione di circa 450 gr/giorno e questo per-
metterà l’aumento di spessore del grasso dorsale pari a 3-4 mm. Tutto questo è in relazione
ai livelli di “lisina” la cui percentuale di presenza deve essere in relazione alle “genetiche”
che si stanno alimentando. Più è elevata la predisposizione genetica alla deposizione di tes-
suto magro, più i livelli di lisina della razione devono risultare contenuti. Le scrofette in fase
di preparazione alla riproduzione dovrebbero, quindi, ricevere un alimento formulato sui
fabbisogni specifici (3) per poter rispettare gli obiettivi riproduttivi al primo accoppiamento
e l’utilizzazione delle normali formulazioni per scrofe gestanti potrebbero risultare non
molto adeguate.

LE SCROFETTE DEVONO AVERE UNO SVILUPPO CORPOREO ARMONICO,
PROPORZIONALE ALL’ETÀ FISIOLOGICA E ALLA MATURAZIONE SESSUALE

Assicurare ciò significa adottare pratiche gestionali che tengano nel massimo rispetto le
condizioni di benessere degli animali. Soddisfare certi requisiti ambientali (Tabella 7) o di
socialità possono senz’altro contribuire ad un corretto raggiungimento della pubertà nei
tempi prestabiliti dalla pianificazione aziendale assicurando alle giovani riproduttrici una
potenziale lunga carriera produttiva.

Tabella 7 Requisiti ambientali minimi per scrofette in stimolazione

parametro requisito
superficie minima / capo m2 2
Temperatura °C 18
fabbisogno minimo in Ventilazione m3/ora 30
spazio mangiatoia /capo (cm) 45
flusso abbeveratoi (ciucciotto o vaschette) (litri/min) 1,5 – 2 
luce 50 lux/m2 per 16 ore/giorno
presenza di gas nocivi – es. ammoniaca < 15 ppm al disopra dei  

20 ppm si riduce l’intensità
della manifestazione del “estro”
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E stato osservato come scrofette, allevate in figliate poco numerose (4-5 soggetti), si sia-
no dimostrate riproduttori molto più fertili e prolifici rispetto ad altre svezzate in figliate più
numerose (10 o più soggetti). In aggiunta, femmine riproduttrici cresciute in gruppi di 10
soggetti hanno raggiunto la pubertà a circa 5,5 mesi contro 9 mesi di alcune loro parallele
allevate in gruppi da 30 soggetti.

Condizioni climatiche e stagione, influenzano enormemente l’età del primo estro, tanto
più queste dinamiche intervengono nel periodo in cui la scrofetta è più vicina alla maturità
sessuale. Non è “una scoperta” la conoscenza che nel periodo giugno-settembre il numero
di scrofette che raggiunge la maturità sessuale all’età stabilita può essere inferiore anche del
25-60 % !!! e di tutto questo vi è da tener presente nella “pianificazione per un flusso pro-
duttivo costante”.

LE SCROFETTE VANNO STIMOLATE CON IL VERRO

Abbiamo accennato in precedenza, al fatto di iniziare a stimolare tali animali intorno ai
5,5-6 mesi di età e intensificandone tale pratica nel periodo antecedente l’estro desiderato
presunto. La maggioranza degli zootecnici ritiene che le scrofette debbano essere mantenu-
te a contatto (6) con un verro “adulto, maleodorante….e bla…bla” per 10-15 minuti al gior-
no. Ma quante sono queste “femmine da stimolare”? 20-30 soggetti come si verifica spesso
in alcune realtà. E’ certo che vi è un “limite fisiologico anche all’interesse per l’altro sesso”
e probabilmente anche i nostri “cosi detti ruffiani” dopo l’ottavo-decimo contatto perdono
molto o completamente il loro interesse. Risultato: “alcune scrofette sono state stimolate,
altre no”. A questo punto verrebbe quasi il dubbio che le stimolate siano anche quelle
“dominanti” ma forse si sta “azzardando” un pò troppo!!!

Gli animali mantenuti in gabbie gestazione sono più difficili da stimolare, rispetto a quel-
li in gruppo ed inoltre sarebbe bene che siano le scrofette (2) ad andare nel box del verro e
non viceversa. Il maschio, così, perderebbe meno tempo nell’esplorare il nuovo ambiente.

OBIETTIVO PRODUTTIVO

Effettuata una corretta acclimatazione e stimolazione delle scrofette che rispettati i requi-
siti minimi per il primo accoppiamento (Tabelle 5-6) l’allevatore deve allora pensare al
monitoraggio dei propri dati produttivi per vedere se siano in linea con i “target aziendali”

Sino all’inizio del 2000 si poteva far riferimento a certi “standard” (Tabella 8).

Tabella 8  Target produttivi
parametro obiettivo livello di interferenza

% portata al parto (parti/accoppiamenti) 90 80

n.° nati vivi / parto 10,5 10

n.° svezzati / parto 10 9,5

% mortalità sino a kg 30 < 10 12 – 13

n.°parti / scrofa / anno 2,3 2

n.° suinetti svezzati / scrofa / anno 22 – 23  (ott. 25) 20
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Nel 2002 Caldier, descrisse (2) come, allevamenti U.S.A. e spagnoli (1) ottenevano circa
30 svezzati/scrofa/anno e Peet e Vansickle nel 2004 riportarono che certe scrofaie U.S.A.
(15) e canadesi (9) superavano il  fatidico limite dei 30.

Nel numero di febbraio 2005 della rivista canadese “Better Pork” venne pubblicata
un’intervista rilasciata da un allevatore danese (H.J.) al dott. Don Stoleman (14). In questo
articolo venivano descritte le performance produttive dell’azienda (tabelle 9 e 10) e le stra-
tegie manageriali adottate. Vorremmo qui di seguito riportarle fedelmente le parole dell’im-
prenditore prima di esprimere ogni eventuale considerazione. 

Tabella 9 Performance produttive allevamento H.J (Danimarca) al 30 settembre 2004 
ultimi 3 mesi ultimi 12 mesi

scrofe + scrofette in produzione 1.180 1,180

nati vivi / parto (n.°) 14,3 14,0

nati morti / parto (n.°) 1,6 1,5

mortalità “sottoscrofa” (%) 8,8 10,6

svezzati / parto (n.°) 13,0 12,5

ritorni in estro (ciclo) (%) 4,4 4,1

giorni non produttivi / parto (n.°) 8 10

durata media lattazione (giorni) 24 25

portata al parto (%) 92,8 90,6

parti / scrofa / anno (n.°) 2,46 2,43

suinetti svezzati / scrofa / anno (n.°) 32,1 30,5

Tabella 10 Performance produttive allevamento H.J. (Danimarca) al 30 settembre 2004, 
suddivise per ordine di parto delle scrofe

n.° parto nati vivi /parto (n.°) nati morti / parto (n.°) totale nati (n.°)

Scrofette 13,4 1,3 14,7

2 14,5 1,2 15,7

3 14,9 1,6 16,5

4 14,5 1,7 16,2

5 14,1 1,5 15,6

6 13,7 1,9 15,7

7 13,3 2,1 15,4

8 14,4 2,2 16,6

H.J. afferma:

• utilizzo solo scrofette geneticamente in grado di produrre figliate numerose,
• acquisto le scrofette di rimonta ogni 9 settimane,
• le acquisto da un unico fornitore,
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• effettuo un periodo di quarantena di otto settimane (prima in gruppo poi in gabbia)
senza la presenza del verro,

• una settimana prima dell’estro utile previsto le sposto nel reparto di copertura, dove
vengono stimolate come le pluripare,

• le accoppio per la prima volta quando hanno circa 9 mesi di età ed un peso approssi-
mativo di kg 160,

• effettuo la stimolazione di scrofette e scrofe con verri adulti, maturi e “maleodoranti”
cambiando il verro “stimolatore” al momento dell’inseminazione (effetto sorpresa),

• controllo giornalmente ogni scrofa accoppiata per identificare rapidamente ogni
“ritorno in estro”;

• alimento con elevati livelli energetici per tutto il primo mese dopo l’accoppiamento e
poi dal 90 ° giorno di gestazione, al parto,

• supervisiono accuratamente i parti (specie delle scrofette) al fine di ridurre la percen-
tuale di nati morti,

• effettuo il “pareggiamento delle figliate” per assicurare che ogni suinetto assuma un’a-
deguata quantità di colostro,

• utilizzo estensivamente la pratica del “baliaggio” per ridurre la percentuale di morta-
lità “sottoscrofa”,

• i suinetti vengono dati a balia per “taglia” per assicurare che anche i più deboli riesca-
no ad assumere il latte,

• prolungo il periodo di lattazione delle scrofette sino a 30-35 giorni, mettendo a balia
altri suinetti, dopo aver svezzato la sua figliata. Questo favorisce una miglior involu-
zione uterina (5) e predispone l’animale ad avere un parto successivo di dimensioni
maggiori del precedente,

• quando possibile, trasferisco a balia, suinetti di 5-7 giorni di età, a scrofette che hanno
appena partorito: la loro progenie viene invece data a balia a scrofe di 2° - 3° parto.

L’obiettivo è la diminuzione dei giorni improduttivi e a tal proposito H.J. afferma:

• controllo giornalmente, ogni singola scrofa, per quattro settimane dopo l’accoppia-
mento, sino a quando vengono trasferite nei gruppi di gestazione. Ogni gruppo è costi-
tuito da 36 animali, alimentati “singolarmente” con alimentatori individuali secondo
questo schema:

• scrofe più magre = Kg 2,2 – 2,5 /giorno,
• scrofe in linea con il Body Condition Score = Kg 1,8 – 2 /giorno,
• scrofe giudicate “grasse” = Kg 1,5 /giorno,

• cerco favorire l’assunzione di elevati quantitativi alimentari giornalieri per tutto il
periodo della lattazione, sia nelle scrofe che, soprattutto, nelle scrofette,

• svezzo ogni mercoledì lasciando le scrofe nelle gabbie parto ed alimentate solo a mez-
zogiorno,

• Il giovedì mattina le trasferisco nel reparto di accoppiamento dove restano digiune
sino al venerdì a mezzogiorno, momento in cui ricevono Kg 8 di mangime/capo,

• al sabato somministro Kg 5,6 di mangime/capo e la domenica alimento “secondo l’ap-
petito”,

• dal giovedì pomeriggio, sino alla domenica pomeriggio “ogni scrofa svezzata” viene
stimolata con il verro,

• le scrofe vengono in estro il lunedì mattina e le accoppio sia il lunedì mattina stesso
che il martedì (dopo 24 ore). Se qualcuna “non è ben ferma” o “rigurgita” parte della
dose di materiale seminale, la ricopro ancora dopo 12 ore e poi dopo altre 12,

• dopo l’inseminazione lascio inserito il catetere in vagina e faccio passare un verro ruf-
fiano “diverso” davanti al muso della scrofa (effetto sorpresa),
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• non riformo mai le scrofette per le dimensioni della figliata. Riformo invece scrofe dal
secondo parto in avanti, se il numero dei nati vivi/parto è inferiore alla media dei parti
delle scrofette;

• riformo anche femmine che:
• non abbiano partorito un minimo di 13 suinetti,
• non manifestino l’estro entro 21 giorni dallo svezzamento,
• presentino scoli vaginali al momento del 1° ritorno in estro,

• ritornino in estro per la seconda volta o abortiscano,
• riformo poche scrofe per problematiche locomotorie o vere e proprie zoppie,
• curo attentamente la sanità della mandria ed il mio allevamento ha un livello sanitario

elevato, nonostante la positività per Mycoplasma hyopneumoniae,
• la PRRS non è un “major problem”,
• ho una manodopera costituita da quattro dipendenti con delle caratteristiche tecniche

chiaramente identificate e definite, più un direttore di allevamento ed “il proprietario
ben motivato”,

• ogni dipendente lavora 37,5 ore settimanali, mentre il direttore 42;
• Informo costantemente il personale sugli obiettivi aziendali e le motivazioni con cui

vengono prese certe decisioni manageriali, organizzando riunioni mensili con tutto lo
staff,

• non do incentivazioni economiche ma ogni mese organizzo una “gita sociale” per
rafforzare lo “spirito di squadra”,

• non ho problemi a reperire dei “buoni lavoratori”,

Take home messages

Un “piccolo sentimento di rabbia” deve per forza, coinvolgerci visto che il signor H.J.
non sta facendo niente di diverso da quello che è ormai, da tempo, “universalmente ricono-
sciuto” in suinicoltura. 

Per raggiungere certe performance non vi sono “segreti” o “polverine magiche” ma   pre-
cise ragioni e strategie che derivano “in primis”, dalla  piena comprensione dei fabbisogni
della “genetica” che si ha a disposizione e dalla forte motivazione e determinazione che ci
deve essere nell’espletamento del proprio lavoro.
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MONITORAGGIO DELLA INFEZIONE DA SALMONELLA
NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

(Monitoring salmonella infection in pig herds)

MARIO LUINI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna-Brescia
Sezione Diagnostica di Lodi

RIASSUNTO
Vengono illustrati i principali strumenti a disposizione dei veterinari, degli allevatori e

delle autorità per monitorare lo stato dell’infezione da Salmonella negli allevamenti sui-
ni. Vengono considerati i vantaggi e i limiti delle indicazioni che si ottengono attraverso
diverse modalità di indagine, dal semplice monitoraggio clinico e anatomopatologico,
per arrivare a quello basato su esami batteriologici e sierologici. Di seguito viene illustra-
ta la situazione della diffusione della Salmonella negli allevamenti Italiani sulla base dei
dati disponibili. I dati sono indicativi di una ampia diffusione del problema, in analogia
con quanto documentato in altri paesi europei. Viene poi brevemente discussa la imposta-
zione di piani di controllo attivi in questi paesi con particolare riferimento all’esempio
danese. Infine si conclude con alcune considerazioni sulla opportunità di avviare anche in
Italia programmi di monitoraggio e controllo dell’infezione da Salmonella negli alleva-
menti suini per la salvaguardia della salute pubblica e compatibilmente con la redditività
del settore suinicolo.

ABSTRACT
The main tools available for veterinarians, farmers and authorities for monitoring the

status of Salmonella infection in pig herds are discussed. The advantages and limits of
the different diagnostic methods (clinical, pathological up to bacteriological and sero-
logical methods) are discussed in view of their application in surveillance programme.
Based on few available data the spread of Salmonella in the Italian pig farms seems to be
as wide as in other European countries were the situation is well documented. The prin-
ciples of the Salmonella monitoring and control plans active in Europe are also briefly
described with particular reference to the Danish one. Finally the opportunity of a rapid
activation of local plans in Italy is considered for their impact on public health but with
attention to the economic impact on pig industry.

Parole chiave
Salmonella, suini, monitoraggio, controllo.

Key words
Salmonella, pigs, monitoring, control.

INTRODUZIONE

L’infezione da Salmonella negli allevamenti suini è da sempre fra i più importanti ogget-
ti di interesse da parte dell’autorità sanitaria, dei ricercatori e degli allevatori. Un motivo
importante risiede nel fatto che questa infezione causa perdite economiche negli allevamen-
ti per le patologie indotte di prevalente natura enterica nei soggetti in accrescimento. Tutta-

Lezione XXIX Corso in Patologia
Suina e Tecnica dell’Allevamento

Brescia, 4 ottobre - 13 dicembre 2005
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via la principale preoccupazione risiede nella natura zoonosica delle salmonelle, che posso-
no contaminare la catena di produzione degli alimenti a partire dal macello e nelle fasi suc-
cessive della trasformazione. Questo pericolo è aggravato dal fatto che sono in aumento le
salmonelle che manifestano resistenza multipla agli antibiotici con un conseguente aumento
del rischio per la salute umana in caso di tossinfezione alimentare. In anni recenti uno speci-
fico regolamento comunitario (REG. CE 2160/2003) ha previsto che gli stati membri atttivi-
no piani di controllo dell’infezione da Salmonella negli allevamenti avicoli e suini, definen-
do precise scadenze entro le quali fissare obiettivi di controllo e realizzare piani per ottenere
la certificazione ai fini degli scambi comunitari. Mentre in tutta Europa, Italia compresa,
sono in atto piani di controllo delle salmonellosi avicole, le scadenze molto ravvicinate che
riguardano gli allevamenti suini hanno indotto diversi stati europei ad attivare piani di moni-
toraggio e di controllo dell’infezione da Salmonella dei suini a partire dai suini all’ingrasso.

Gli obiettivi del monitoraggio dell’infezione da Salmonella negli allevamenti possono
essere sintetizzati come segue:

• Valutare la semplice presenza o la prevalenza dell’infezione nell’allevamento e nei suoi
vari comparti

• Valutare la dinamica dell’infezione nello spazio (fra diversi comparti dello stesso alle-
vamento o fra diversi allevamenti di una popolazione)

• Seguire nel tempo la dinamica dell’infezione in allevamento e nella popolazione terri-
toriale per individuare dei trend

Quest’ultimo punto è particolarmente importante per valutare il raggiungimento di obiet-
tivi che devono essere prefissati al momento della attivazione di un piano di controllo azien-
dale o territoriale.

Di seguito vengono descritti i principali strumenti di campo e di laboratorio per effettua-
re il monitoraggio dell’infezione da Salmonella nel suino e vengono riportati dati sulla dif-
fusione dell’infezione negli allevamenti italiani, sulle modalità di attuazione dei piani in
altri paesi europei, seguiti da considerazioni sulla opportunità di avviare azioni programma-
te di controllo nei nostri allevamenti.

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO

Gli strumenti a disposizione sono fondamentalmente di laboratorio e di analisi dei dati
ottenuti, ma non è infrequente che in assenza di indagini specifiche ci si renda conto della
presenza dell’infezione semplicemente indagando sulle cause della presenza di forme clini-
che di tipo enterico presenti in allevamento. È evidente che un attento monitoraggio clinico
ed un monitoraggio anatomopatologico effettuato sugli scarti e sui morti di allevamento,
forniscono un primo livello di indagine ad ampio raggio. Le informazioni ottenibili sono
sostanzialmente di sospetto della presenza di infezione da Salmonella (e di altri patogeni
enterici) ed è da tener presente che l’emergere di forme cliniche e anatomopatologiche rife-
ribili a Salmonella è indicativo di una prevalenza nel gruppo piuttosto elevata. Se invece si
vogliono ottenere informazioni sulla prevalenza dell’infezione nei diversi gruppi  e monito-
rare il trend negli allevamenti e nelle popolazioni è indispensabile utilizzare gli strumenti di
indagine offerti dal laboratorio di tipo batteriologico e sierologico.

Monitoraggio clinico / anatomopatologico – L’infezione da Salmonella nel suino indu-
ce sintomatologie molto variabili in relazione principalmente al tipo di Salmonella coinvol-
ta, all’età dei soggetti colpiti, alla eventuale coinfezione con altri microrganismi ed alla
influenza di fattori ambientali che ne possono favorire l’espressione. Ne deriva che la mag-
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gior parte delle infezioni esitano in forme inapparenti con l’instaurarsi di uno stato di porta-
tore e solo in una proporzione variabile dal 2 al 5% dei soggetti in una delle fasi di alleva-
mento sviluppa sintomi clinicamente rilevabili (figura 1).

Figura 1 – L’infezione da Salmonella è per la maggior parte sommersa per la presenza di 
forme inapparenti, paucisintomatiche o cliniche non diagnosticate.

Un proporzione difficilmente quantificabile di infezioni esita invece in forme subcliniche
caratterizzate da una riduzione dell’accrescimento o in forme clinicamente manifeste di tipo
enterico o pneumo-enterico. In questi casi i sintomi associati all’infezione da Salmonella nel
suino sono riconducibili a diarrea con feci molli, eventualmente con muco e tracce di sangue,
formazione di scarti con dimagramento e pelo ispido, mortalità soprattutto per sovrapposizio-
ne con altri patogeni enterici. Il periodo di insorgenza dei sintomi è molto ampio e va dalla
terza, quarta settimana di vita, nell’ultima fase del periodo sottoscrofa fino alla tarda fase di
ingrasso. Più frequentemente i gruppi vengono colpiti fra la 8° e 12° settimana, nella seconda
fase  di allevamento in gabbia e dopo la messa a terra nel periodo di magronaggio. (figura 2)

Figura 2 – Principali patologie enteriche del suino e periodo di insorgenza
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La mortalità di solito è molto contenuta e raramente supera il 3 - 5% nella fase di alleva-
mento interessata. La lesione anatomo-patologica più caratteristica è rappresentata da una
enterocolite da catarrale a fibrino-necrotica con interessamento del colon e del cieco, e
meno marcato del piccolo intestino più spesso  colpito da una semplice infezione catarrale
con evidente linfoadenite iperplastica  a carico dei linfonodi meseraici. L’infezione da S.
choleraesuis induce più frequentemente forme di tipo setticemico o caratterizzate da sinto-
mi e lesioni di tipo pneumoenterico con broncopolmonite anche estesa.

Figura 3 – Colon: colite fibrinosa cronica. Digiuno: enterite catarrale con notevole linfade-
nite iperplastica.

Monitoraggio batteriologico – L’esame batteriologico è il metodo tradizionale e più uti-
lizzato per valutare la presenza di Salmonella negli allevamenti. I principali fattori da valu-
tare nell’utilizzare i metodi batteriologici per un monitoraggio di allevamento sono: il tipo e
la consistenza del campione, la quantità analizzata e i metodi di analisi, tutti fattori che pos-
sono influenzare anche in modo consistente i risultati.

Tipo di campione - In allevamento, i campioni da prelevare sono costituiti da feci singole
o in pool raccolte dall’animale o da terra, cosi come prelievi ambientali ottenuti con tampo-
ni o sovrascarpe. Prelevare campioni al macello per valutare la presenza di Salmonella in
allevamento può condurre a risultati controversi. In ogni caso, al macello possono essere
inclusi nel campionamento il contenuto del cieco-colon, la valvola ileocecale ed i linfonodi
meseraici. In uno studio su 370 isolati in allevamento  e 486 isolati al macello da suini dello
stesso allevamento è emersa una bassa concordanza (K=0,34) tra i sierotipi di salmonelle
delle due provenienze (9). Questo sarebbe dovuto alla possibilità non infrequente di cross-
contaminazione fra gruppi nelle fasi di trasporto e di attesa precedenti la macellazione con
la possibilità di un transito a livello enterico di salmonelle estranee all’allevamento di origi-
ne, acquisite in questi momenti (4). In tal senso i campioni di linfonodi meseraici sarebbero
più sicuri e quindi maggiormente rappresentativi della situazione in allevamento (10). 

Quantità del campione e metodi di analisi - In una ricerca condotta su soggetti prove-
nienti da un allevamento infetto, le percentuali di isolamento ottenute rispettivamente da
tamponi rettali, 1, 10 e 25 grammi di feci aumentano significativamente con l’aumentare
della quantità, dal 9% ottenuto da tamponi fino al 78% da campioni di 25 g. (8). Anche i
metodi di analisi possono influenzare  il risultato in maniera non trascurabile. In una indagi-
ne su 310 campioni di contenuto cecale, le percentuali di isolamento ottenute con 5 diffe-
renti combinazioni diverse di terreni colturali variavano infatti fra il 20 e il 32 % di positi-
vità (5). Rispetto agli altri metodi, l’utilizzo dell’esame batteriologico presenta il vantaggio
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della assoluta specificità (assenza di falsi positivi) e della possibilità di tipizzare le Salmo-
nella isolate, il che rende possibile una valutazione della patogenicità del microrganismo e
della sua sensibilità agli antibiotici. Naturalmente nella valutazione di un allevamento la
probabilità di individuare l’infezione è tanto maggiore quanto maggiore è la consistenza
numerica dei soggetti campionati e in generale la effettuazione di pools riduce le probabilità
di isolamento. Ma è altrettanto chiaro che in pratica le scelte sulla numerosità, tipo di cam-
pione e di metodo analitico sono  frutto di una mediazione fra le indicazioni di significati-
vità statistica e le possibilità pratiche ed economiche. Un limite intrinseco dell’esame batte-
riologico sta comunque nel fatto che nel corso dell’infezione l’eliminazione di Salmonella
con le feci è limitata nel tempo e intermittente e nelle fasi tardive e croniche quasi assente,
essendo il microrganismo di preferenza localizzato a livello linfonodale.

Monitoraggio sierologico – I metodi sierologici sono di fatto alla base della maggior
parte delle azioni di monitoraggio effettuate su base territoriale soprattutto per il costo con-
tenuto, per la più facile applicabilità in laboratori di base e per i sopraccennati limiti intrin-
seci dell’esame batteriologico. Anche in questo caso i principali fattori da considerare nella
esecuzione di un monitoraggio su base sierologica sono: il tipo di campione da utilizzare, la
consistenza del campione, la sensibilità e specificità dei test.

Tipo di campione – La ricerca di anticorpi anti-Salmonella viene eseguita normalmente su
campioni di siero o in alternativa sul cosidetto “meat juice” o succo di carne ottenuto per con-
gelamento e scongelamento di frammenti di muscolo prelevati in fase di macellazione. I risul-
tati ottenibili su questo tipo di campione sono totalmente sovrapponibili a quelli ottenuti sul
corrispondente siero dell’animale in vita e presentano il notevole vantaggio di poter essere
prelevati con grande facilità al macello. Gli svantaggi sono rappresentati da un certo aumento
della indaginosità per il laboratorio unito ad una maggiore difficoltà nella automatizzazione
dell’analisi. Oltre a ciò naturalmente il sistema non è utilizzabile per monitorare le fasi di alle-
vamento (scrofe e suini in accrescimento) in quanto non utilizzabile su animali in vita.

Metodi sierologici – Sebbene siano stati utilizzati  e lo siano ancora diversi metodi per la
ricerca di anticorpi anti-Salmonella basati principalmente su agglutinazione rapida (SAR) o
agglutinazione lenta (SAL), attualmente il test utilizzato nei piani di monitoraggio attivi in
Europa quali la Danimarca, l’Olanda, la Germania e la Gran Bretagna, è il test ELISA. Tut-
ti i test ELISA commerciali od “home made” sono basati su una combinazione di antigeni
lipopolisaccaridici (LPS) estratti da diversi tipi di Salmonella prevalenti nelle popolazioni
suine (mix ELISA). Gli antigeni sono essenzialmente preparati a partire da S. typhymurium
(gruppo B) e S. cholerae suis (gruppo C1), in alcuni casi con aggiunta di S. anatum (gruppo
E). Questi kit sono prodotti per garantire una specificità (probabilità che un animale non
infetto risulti negativo al test) del 99%. Questa caratteristica garantisce che il test non pre-
senti reazioni crociate con Yersinia spp. , E. coli ed altre enterobatteriacee, provata da rea-
zioni sicuramente negative in animali SPF o in gruppi sicuramente Salmonella free, che, in
definitiva, non presenti reazioni false positive. Al contrario i test ELISA disponibili presen-
tano una sensibilità (probabilità che un animale infetto risulti positivo al test) piuttosto
variabile. La sensibilità è alta sui soggetti infetti da salmonelle del gruppo omologo a quelli
contenuti nell’antigene, mentre è incostante o nulla per le salmonelle di altri gruppi. Questo
può rappresentare un vantaggio se si conoscono bene le salmonelle circolanti nella popola-
zione in esame e se queste appartengono agli stessi gruppi, mentre può rappresentare uno
svantaggio se nella popolazione sono circolanti salmonelle patogene non incluse nel kit.
Una influenza molto rilevante sul risultato del test è esercitato dalla scelta del cut-off di let-
tura del test ovvero il valore soglia al di sopra del quale il test viene considerato positivo. Il
risultato del test ELISA viene generalmente espresso come rapporto fra il siero in esame ed
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un siero positivo di riferimento sotto forma di rapporto S/P o di densità ottica percentuale
(OD%) che sono rispettivamente un valore numerico ed un valore % di confronto con il sie-
ro positivo di riferimento. È importante sottolineare che quanto più basso sarà il cut-off di
lettura quanto più alta risulterà la sensibilità dell’esame. 

In una ricerca su 600 maiali all’ingrasso l’applicazione di differenti cut-off esita in per-
centuali di positività variabili fra il 56.8 e il 23.8 (Nollet, 2005) (Tabella x)

Tabella 1 – Numero di soggetti positivi e percentuale (Mix-ELISA per Salmonella) su 600
maiali per diversi livelli di cut-off utilizzato.

L’influenza del cut-off sulla sensibilità dell’esame ELISA è ancora più evidente se si met-
tono a confronto i risultati ottenuti su soggetti positivi all’esame batteriologico, quindi sicu-
ramente infetti. In una ricerca condotta su 1880 campioni provenienti da 60 allevamenti
attraverso l’esame di 30 soggetti per allevamento con esame batteriologico eseguito dai lnn.
meseraici e con esame sierologico (Mix ELISA), una percentuale molto variabile di sogget-
ti infetti o di allevamenti infetti vengono svelati dall’esame sierologico. 

Tabella 2 - Percentuale di soggetti e di allevamenti positivi all’esame colturale per Salmo-
nella che risultano sierologicamente positivi (Mix-ELISA per Salmonella) per diversi livelli
di cut-off utilizzato

DIFFUSIONE NEGLI ALLEVAMENTI ITALIANI 

In Italia il sistema Enter-Vet (http://www.simi.iss.it/Enternet/entervet.asp), attivo dal
2002, ha la finalità di raccogliere i dati relativi agli isolamenti di Salmonella spp. Da cam-
pioni di origine veterinaria. La rete ha una copertura nazionale ed i nodi sono gli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali. Il sistema è coordinato dal Centro di Referenza Nazionale per
le Salmonellosi, presso l’IZSVE di Padova. Gli Istituti inviano al Centro di Referenza i dati
relativi alla tipizzazione dei ceppi di Salmonella attraverso un sistema informatizzato, oltre
che ad alcuni stipiti (in particolare i ceppi appartenenti ai sierotipi Enteritidis e Typhimu-
rium) da sottoporre a tipizzazione fagica. Oltre ai dati sui principali sierotipi e fagotipi, ven-
gono raccolti anche i dati relativi alla resistenza agli antibiotici degli isolati di Salmonella.
La distribuzione dei sierotipi di Salmonella isolati da fonte animale nel suino sono sintetiz-
zati nella tabella 3. E’ evidente come S. typhymurium sia la più rappresentata insieme ad
altre salmonelle del gruppo B che nel complesso costituiscono almeno i 75% degli isolati.
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Tabella 3 - Distribuzione dei sierotipi di Salmonella isolati da suino (EnterVet 2003)

Ricerche condotte dal Centro di Referenza di Padova per un piano di monitoraggio in
Veneto su partite di macellazione provenienti da 11 stabilimenti riportano % di partite posi-
tive del 29,3 e del 25,4 in campionamenti effettuati l’anno successivo. 

Un piano di monitoraggio svolto in Abruzzo su partite di macellazione di diverse prove-
nienze riporta percentuali di partite positive fino al 100% nelle partite di importazione e
inferiori al 40% nelle partite di produzione regionale (figura 4). 

Indagini condotte in Umbria e Marche negli anni 2004 e 2005 su campioni provenienti da
allevamento e da macello riportano il 6,5% delle feci esaminate da suini all’ingrasso positi-
ve per Salmonella, corrispondenti al 40% di gruppi di suini con almeno un campione positi-
vo, mentre al macello il 28,5% dei campioni di contenuto ciecale, pari all’85% dei gruppi, e
il 26.4% dei linfonodi, pari al 75% dei gruppi, è risultato positivo per Salmonella (tabella 4).
S. Typhimurium, S. Infantis, S. Derby e S. Rissen si sono rivelati i sierotipi più frequente-
mente isolati di S. enterica (6, 7)

Figura 4 – Piano di monitoraggio in Abruzzo su partite di macellazione di diversa prove-
nienza - % di partite positive all’isolamento (fonte IZSAM).
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Tabella 4 – Isolamenti di Salmonella da suini allevati in Umbria e Marche da campioni pre-
levati in allevamento e al macello

Indagini sierologiche eseguite in Lombardia su campioni di scrofe e suini all’ingrasso
evidenziano che il 94% delle aziende esaminate sono sierologicamente positive sia nel com-
parto delle scrofe, che in quello degli ingrassi (tabella 5).

Tabella 5 – Indagine sierologica su gruppi di riproduttori e di suini da ingrasso allevati in
Lombardia (fonte ISZLER – 2004)

Indagini batteriologiche scaturite dalla normale routine diagnostica delle sezioni della
Lombardia dell’’ZSLER negli anni 2002/2004 riportano 690 isolamenti provenienti da 407
diversi allevamenti. Il sierotipo prevalente è rappresentato da S.typhymurium con il 39%
degli isolati, seguito dalla nuova variante  1,4,5,12-ii, anch’essa appartenente al gruppo B.
Sono 43 gli isolamenti di S. choleraesuis (gruppo C1), responsabile di forme pneumoenteri-
che, seguita da S. derby, S. anatum. Oltre il 77% degli isolati appartengono al gruppo B.
(tabella 6).
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Tabella 6 – Sierotipi di Salmonella isolati da suini allevati in Lombardia – Anni 2002/2004 
(fonte IZSLER)

I PROGRAMMI DI CONTROLLO IN EUROPA

Il regolamento Ce 2160/2003, cosiddetto regolamento zoonosi, pone delle scadenze per
la presentazione di piani di controllo obbligatori per i sierotipi ”rilevanti per la salute pub-
blica” in ragione della loro frequenza nelle popolazioni umana e animale, patogenicità e
rapida diffusione. In ottemperanza a tale regolamento o di propria iniziativa e numerosi sta-
ti europei hanno attivato programmi a livello regionale o nazionale, affrontando il primo
step richiesto, ovvero quello di costruire dati di prevalenza dell’infezione nei suini all’in-
grasso, per i quali devono essere fissati obiettivi di miglioramento da parte di ciascuno stato
membro entro la fine del 2007 (tabella 7).

Tabella 7 – Scadenze previste dal Regolamento CE 2160/2003 per le diverse specie e cate-
gorie di animali. Le date presuppongono che siano disponibili dati confrontabili in materia
di prevalenza almeno 6 mesi prima della definizione dell’obiettivo.
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La maggior parte degli stati ha adottato strumenti di monitoraggio che prevedono la
applicazione di test sierologici al fine di suddividere gli allevamenti in livelli di rischio che
tengono conto della prevalenza della positività nei gruppi da macello monitorata periodica-
mente (1, 2, 3). Nel modello applicato in Danimarca fin dal 1996 la prevalenza di infezione
da Salmonella, sulla base della quale l’allevamento viene incluso in uno dei 3 livelli di meri-
to è frutto di un calcolo integrato che tiene conto degli ultimi tre prelevamenti mensili, con
applicazioni di coefficienti 0,2 per i primi due mesi e di 0,6 per l’ultimo. Ad esempio, se i
risultati degli ultimi tre campioni mensili come numero di campioni positivi sono stati di 6
su 10 (60%), 7 su 10 (70%) e 8 su10 (80%) per l’ultimo prelevamento, il calcolo
(0,2x60)+(0,2x70)+(0,6x80) = 74, risulta in un indice del 74%, che include l’allevamento
nel livello 3, peggior livello di merito. L’industria di macellazione danese penalizza il prez-
zo di acquisto dei suini del 2% agli allevamenti inclusi nel livello 2 di rischio e del 4/8% a
seconda del numero di mesi nei quali l’allevamento rimane nel livello 3 di rischio. Lo sche-
ma danese ha ispirato l’adozioni di sistemi analoghi in Olanda, Germania e nel Regno Uni-
to, con l’individuazione dei tre livelli di rischio sulla base dei risulti di campionamenti
periodici, con differenti numerosità del campione, differenti cu-off di positività alla prova
ELISA e differenti percentuali di positività. (tabella 8).

Tabella 8 – Programmi di monitoraggio sierologico attivi in Europa, cut-off ELISA, numero
di campioni annui e prevalenze considerate  per l’inserimento degli allevamenti nei 3 livelli
di “merito”.

Naturalmente il livello 1 che identifica la situazione di rischio più favorevole ottenibile
secondo lo schema danese (cut-off DO 20% e prevalenza < al 40%) è ben diverso dal livello
1 del Regno Unito (cut-off DO 40% e prevalenza < al 65%). In una simulazione effettuata su
37 gruppi di suini all’ingrasso realmente esaminati, abbiamo provato a costruire i livelli
rischio che risulterebbero attraverso una valutazione della prova ELISA con cut-off DO
20% e 40% e la determinazione dei livelli di rischio secondo le perle percentuali centuali di positività
previste dal piano danese. Come è bene evidente nella figura 5, i risultati sono notevolmente
diversi a seconda dei criteri utilizzati.
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Figura 5 – Simulazione dei livelli di prevalenza considerati dal piano danese (liv.1 = <40%;
liv.2 =>40%<70%; liv.3 = >70%) ottenute su analisi reali effettuate su 37 gruppi di suini in
accrescimento (15/30 soggetti), tenendo conto di positività per cut-off 20 e 40. 
(fonte IZSLER)

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

È ben evidente che sono disponibili strumenti efficaci per la diagnosi e il monitoraggio
dell’infezione da Salmonella negli allevamenti suini. Anche se a volte l’infezione viene
riconosciuta in allevamento attraverso la presenza di elementi clinici ed anatomopatologici
caratteristici, il carattere quasi sempre subclinico dell’infezione impone che gli strumenti di
laboratorio (batteriologici e sierologici) siano comunque alla base dei sistemi di monitorag-
gio. Tali metodi sono alla base di Piani nazionali già avviati da molti anni in diversi paesi
europei con evidenti risultati in termini di riduzione del rischio Salmonella nei suini da
macello dimostrata in Danimarca dal 1992, anno di attivazione del piano (11) (figura 6).

Figura 6 – Effetti del Piano nazionale di controllo in Danimarca in termini di riduzione degli
allevamenti del livello 2 e 3 di rischio (Livello 2 = da 3.5 a 1.8%; Livello 3 = da 1.8 a 0.8%)
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Tali piani sono stati a suo tempo attivati sulla spinta dei danni economici provocati negli
allevamenti dalle infezioni enteriche e naturalmente per il ruolo zoonosico che possono ave-
re le salmonelle diffuse negli allevamenti suini, segnatamente S. typhymurium, S. enterica
4,5,12:i:- ed altre salmonelle potenzialmente patogene per l’uomo. La presenza inoltre di
varianti multiresistenti agli antibiotici costituisce un ulteriore motivo per intraprendere azio-
ni di controllo territoriali peraltro previste normative comunitarie cogenti che per altro
riportano scadenze precise molto vicine. Come abbiamo visto, i dati disponibili, sia pure
nella loro frammentarietà danno una evidenza molto netta che vi sia un’alta prevalenza del-
l’infezione da Salmonella nei nostri allevamenti, anche in assenza di sintomatologie enteri-
che evidenti, direttamente ed esclusivamente riferibili all’azione di Salmonella. E’ indispen-
sabile da parte dell’autorità sanitaria superare l’ anacronistico concetto di denuncia di foco-
laio in presenza della semplice infezione da Salmonella, ancorchè documentata da un isola-
mento e pensare piuttosto, come imposto dalle normative comunitarie, ad azioni nella dire-
zione sottoindicata:

• Compiere uno studio correttamente impostato sulla prevalenza dell’infezione negli
allevamenti del nostro territorio

• Concordare in un tavolo con Autorità Sanitaria, Produttori e Laboratori di riferimento i
livelli di rischio accettabili e i tipi di interventi richiesti per ciascun livello

• Indagare e porre sotto controllo i principali fattori di rischio per la diffusione della Sal-
monella negli allevamenti e per la contaminazione delle carcasse

• Avviare quanto prima un piano nazionale di monitoraggio della Salmonella negli alle-
vamenti suini con priorità per i gruppi di ingrasso

• Fissare degli obiettivi di miglioramento concreti e realistici per un piano di controllo
delle salmonelle rilevanti dal punto di vista zoonosico

Poichè è possibile, come è stato fatto negli altri paesi europei, modulare gli interventi in
relazione alla situazione epidemiologica del proprio territorio purchè siano finalizzati all’ot-
tenimento di un obiettivo di riduzione del rischio Salmonella negli allevamenti come fonte
di contaminazione dei prodotti al macello, ci si auspica che queste azioni vengano avviate al
più presto per la salvaguardia della salute pubblica e compatibilmente con la redditività del
settore suinicolo. 
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ILEITE: IMPORTANZA ECONOMICA, PATOGENESI, SINTOMATOLOGIA
(Ileitis: economic impact, patogenesis, clinical and subclinical form)

LORIS ALBORALI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Brescia
Sezione Diagnostica di Brescia

RIASSUNTO
Si considera l’enteropatia proliferativa o ileite, ritenuta oggi una delle più importanti

patologie enteriche dei suini. Conosciuta sin dal 1931, è sostenuta da Lawsonia Intracel-
lularis, patogeno intracellulare con ciclo oro-fecale, diffuso negli allevamenti di tutti i
Paesi del mondo. Nel 2002 si è osservato che la prevalenza stimata dell’Ileite in molti
Paesi Europei variava dal 52 al 100 % degli allevamenti. In Italia si considera che gli alle-
vamenti di una certa consistenza numerica, sierologicamente positivi siano dal 67 al
87%. Le tre principali forme della malattia sono la acuta, la cronica e la subclinica. La
forma acuta colpisce suini di età avanzata come scrofette, verri e suini all’ingrasso ed è
caratterizzata da diarrea con sangue, stato anemico, morte improvvisa. La forma cronica
solitamente nei nostri allevamenti colpisce suini giovani in età tra il magronaggio e l’in-
grasso ed è caratterizzata da diarrea non emorragica e riduzione dell’incremento ponde-
rale. La forma subclinica è la meno evidente ed è responsabile di riduzione dell’incre-
mento ponderale giornaliero, peggioramento dell’indice di conversione e formazione di
disomogeneità tra suini degli stessi gruppi e della stessa età. La forma subclinica è la più
diffusa in grado di determinare un negativo impatto economico sul bilancio aziendale.
Studi recenti hanno consentito evidenziare come suini infetti presentino un incremento
ponderale giornaliero medio inferiore dell’8-31% e che necessitino del 6-33% di alimen-
to in più per un loro valido incremento peso.

SUMMARY
Porcine proliferative enteropathy or Ileitis is considered one of the most important

infections related to enteric patology. Ileitis is known until 1931 and is caused by  Lawso-
nia Intracellularis, a intracellular pathogen, transmitted by oral-faecal infection, found in
all pig producing countries aroun the world. In 2002 has been observed a great percent-
age of farms (52-100%) in many European countries is positive. In Italy seroprevalence of
pig farms is 67-87 %. Ileitis appear in pigs with different clinical signs: acut, cronic and
subclinical form. Porcine haemorrhagic enteritis appear in glit, boar and fattening pigs
and cause mortality, anemia and haemorrhagic diarrea. Cronical ileitis is tipical form of
10-20 weeks growing pigs and is characteraised by no haemorrhagic diarrea and a
decreased growth performance. In suclinical form diarrhoea is not seen but are present
reduced average daily gain, poor feed efficency and increased weight range within the
group. The economic impact of subclinical ileitis is very important related to the diffusion
and severity of the disease. In sperimental infections in infected pigs is present a reduced
average daily gain of 8-31 % and need 6-33% feed in growing period.

Parole chiave
suino, Lawsonia Intracellularis, ileite, enteropatia proliferativa.

Key words
pig, Lawsonia Intracellularis, ileitis, porcine proliferative enteropathy.

Lezione XXIX Corso in Patologia
Suina e Tecnica dell’Allevamento
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INTRODUZIONE

L’enteropatia proliferativa (EP) o ileite (I) è una patologia che interessa l’intestino del
suino, sostenuta da Lawsonia Intracellularis (LI) in grado di influenzare negativamente il
bilancio economico che si manifesta in diverse forme cliniche: acuta, cronica e subclinica
aziendale. LI è stata diagnosticata negli allevamenti suini di tutto il mondo; la diversa inci-
denza della malattia nei vari Paesi è da attribuirsi principalmente alle diverse tipologie dei
sistemi d’allevamento e ai diversi trattamenti antibiotici applicati. L’I è nota sin dal 1931,
anno in cui fu riconosciuta e denominata adenoma intestinale. Episodi occasionali riferibili
a forme acute e croniche sono stati segnalati quando l’allevamento suino non era ancora
intensivo e le patologie epidemiche e parassitarie avevano un ruolo primario nella diagnosi
delle malattie infettive dell’apparato digerente. A partire dagli anni ’70 l’allevamento inten-
sivo ha cominciato a diffondersi e gravi episodi di EP sono stati osservati in molti Pesi fra
cui Gran Bretagna, Danimarca, Stati Uniti, Australia. Nel 1973 fu riconosciuta la vera ezio-
logia della EP quando Alan Rowland e Gordon Lawson, ad Edimburgo, per primi hanno
dimostrato che l’agente causale era un bacillo curvo intracellulare. Per molti anni è stato
studiato il microrganismo e molti Campylobacter furono erroneamente considerati agenti
eziologici responsabili della patologia. Nel 1995 il microrganismo fu coltivato, identificato
e dimostrato come vero agente causale in quanto responsabile della genesi della malattia nel
rispetto dei postulati di Koch (Mc Orist et al., 1995). E’ stato quindi identificato come nuo-
vo patogeno appartenente al genere Lawsonia. Oggi LI, è conosciuto come batterio Gram
negativo, ubiquitario, trasmesso per via oro-fecale in grado di localizzarsi nelle cellule del-
l’intestino alterandone il normale turnover.

Esaminando la sequenza del DNA del gene ribosomiale 16S si è giunti a classificare que-
sto batterio quale membro della famiglia delle Desulfovibrionaceae del Phylum dei Proteo-
bacteriae. LI è una nuova e unica specie che genera all’interno di questa famiglia ed ha un
livello di somiglianza con gli altri membri della famiglia delle Desulfovibrionaceae del
91%. Microrganismi isolati da diversi animali, con i classici sintomi dell’EP, sono stati esa-
minati e messi a confronto in base a differenze genetiche, fenotipiche, patogenetiche ed
immunogenetiche; tutti i metodi di routine non sono stati in grado di differenziare i diversi
microrganismi isolati. Ciò sta ad indicare che sono da considerarsi sostanzialmente identici
i ceppi appartenenti alla specie LI. La principale specie animale che ospita LI è il suino
domestico. Altri batteri, che assomigliano a quello originale isolato nel suino, vengono
regolarmente isolati da altre specie: cavalli, struzzi da allevamento, criceti, cervi e in rare
occasioni anche da cani, volpi, conigli, ratti, scimmie, porcellini d’India, giraffe.

Nonostante l’alta e ovvia probabilità, LI non è mai stato isolato nell’uomo affetto da
patologia enterica, nemmeno in soggetti con morbo di Crohn o malattie enteriche associate,
cosicché questa patologia non viene considerata una zoonosi. Nessuna infezione umana da
LI è stata mai registrata. Ricerche sull’uomo inerenti la flora intestinale, le lesioni del colon,
gli anticorpi nel siero e le lesioni istologiche di malattie del colon, non hanno mai dimostra-
to un legame con l’infezione dei suini o di altri animali.

Negli ultimi anni LI ha assunto sempre più importanza negli allevamenti suini intensivi
tanto che oggi è considerato un problema emergente per l’industria suinicola e rappresenta,
dopo E.coli, la patologia più diagnosticata fra le malattie enteriche del suino (Wilso et al.,
2002). Molti sono i fattori che hanno contribuito a ciò e che per altro sono alla base dell’e-
voluzione delle problematiche dell’allevamento dove le patologie tradizionali, quali la
gastroenterite trasmissibile (TGE) e la peste hanno lasciato sempre più spazio a patologie
multifattoriali e condizionate quali la Sindrome da Deperimento Progressivo del Postsvez-
zamento (PMWS).
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Il divieto dell’uso dei promotori di crescita e la limitazione progressiva dell’utilizzo degli
antibiotici, al fine di evitare la selezione di batteri resistenti, hanno contribuito a rendere l’I
una patologia più evidente in molti allevamenti e LI un microrganismo dominante in molte
aziende a elevato standard sanitario. Tale evoluzione si è resa ancor più manifesta in alcuni
Paesi, quali la Danimarca, che ha applicato e sta applicando queste restrizioni sin dal 2000.
Va considerato inoltre che la messa a punto di tecniche diagnostiche affidabili e applicabili
alla routine quotidiana, quali l’Immunofluorescenza e la PCR, consentono oggi di valutare
rispettivamente la prevalenza di LI negli allevamenti con forme subcliniche e di arrivare alla
sicura diagnosi eziologia in episodi clinici (Dittamar et al., 2003; Guedes et al.,2002; Huer-
ta et al., 2003; Jacobson et al.,2004; Lindercrona et al., 2002; Untersperger et al.,2000).

IMPORTANZA ECONOMICA

La notevole diffusione di LI negli allevamenti suini ha contribuito a rendere più signifi-
cativo l’impatto economico dell’I sul bilancio aziendale. Ricerche effettuate in diversi Paesi
Europei indicano che nel 20-50% degli allevamenti sono stati diagnosticati recentemente
gravi episodi di I (Mortimer et al.,2000). I danni economici causati da I dipendono dalla for-
ma clinica e dalla gravità con cui si manifesta, dalla percentuale dei soggetti colpiti, dall’età
e dalla specifica situazione dell’allevamento.

In alcuni allevamenti si riscontra una alta percentuale di animali infetti con una sintoma-
tologia clinica moderata o non evidente, tipica della forma subclinica e cronica. In alleva-
menti con enteropatia acuta emorragica di solito viene coinvolto un numero inferiore di ani-
mali che, però, mostrano sintomi clinici più gravi e spesso ad esito fatale. In entrambe le
situazioni i danni economici sono presenti e dipendendo dalla forma in cui si manifesta la
malattia e dalle condizioni igienico sanitarie e gestionali dell’allevamento. Ricerche speri-
mentali hanno evidenziato che i suini affetti da I hanno un minor incremento ponderale e
basso indice di conversione; sviluppo più lento, necessitano di una quantità superiore di ali-
mento al fine di un positivo indice di trasformazione, di un maggior numero di trattamenti
sanitari, hanno spesso una mortalità più alta e rimangono più a lungo nell’allevamento da
ingrasso prima di raggiungere il giusto peso per il macello (Jacobson et al., 2003; Guedes
R., 2004). Inoltre sembra che la presenza di LI alteri la cinetica dell’epitelio intestinale a tal
punto da favorire l’infezione con altri patogeni enterici quali B.hyodysenteriae e B pilosico-
li (Jensen et al., 2000).

La presenza della malattia può quindi influenzare negativamente i costi di produzione
aumentando soprattutto quello sanitario, i costi dell’alimentazione e della produzione dei
suinetti. McOrist ha potuto valutare gli effetti dell’I in un gruppo di animali a cui era stata
inoculata una coltura di LI con quelli di un gruppo non trattato, allevato in un luogo adia-
cente ma ben separato dal primo; entrambi i gruppi erano indenni da altre patologie e segui-
vano la medesima dieta. Questo ha permesso la sola comparazione degli effetti causati dall’I
senza la presenza di fattori interferenti. Da queste ricerche si è osservato che l’aumento
medio in peso dei suini ammalati variava dall’8 al 31% in meno rispetto ai controlli sani.
Inoltre si è evidenziato che la necessità di alimento aumentava dal 6 al 33% in più per ogni
kg di incremento peso corporeo.

Nel gruppo di suini la malattia non agisce sui singoli elementi nello stesso momento e
con la stessa intensità; alcuni mostrano una perdita di peso più grave e una più ridotta con-
versione dell’alimento. Ciò si potrebbe spiegare con la presenza di livelli immunitari diversi
oppure con il fatto che la malattia non colpisce ciascun animale del gruppo nello stesso
momento. In ogni caso, all’interno di un gruppo di suini colpiti dalla malattia, si può osser-
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vare un aumento dell’intervallo di variazione del peso corporeo rispetto ai gruppi non affet-
ti. Tale disomogeneità è economicamente rilevante soprattutto nei Paesi in cui il prezzo al
kg del suino è stabilito anche in base alla variazione di peso corporeo. Le valutazioni quan-
titative dell’aumento dei costi variabili disponibili in letteratura fanno riferimento soprattut-
to alla produzione del suino leggero. Le tabelle 1,2,3 e 4 di seguito riportate, evidenziano
l’incidenza negativa rispettivamente della mortalità, della riduzione dell’incremento ponde-
rale giornaliero, dell’indice di conversione e dell’aumento del tempo di permanenza nell’al-
levamento da ingrasso.

Tabella 1. Incidenza dei costi della mortalità nell’ingrasso ipotizzando: il periodo di
crescita dai 25 ai 115 Kg; prezzo del mangime 170 E/Ton ; incremento ponderale gior-
naliero (IPG) di 700 g, prezzo per suinetto 50 E, peso medio di un suino morto 50 Kg.

Mortalità Incidenza negativa € per suino prodotto 

0,5 0,68

3,0 2,08  

5,0 3,54  

8,0 5,85  

10,0 7,48  

Tabella 2: effetti economici della riduzione dell’IPG ipotizzando: periodo di crescita da
25-115 Kg; prezzo mangime 170 €/ton; IPG medio di 750 g; ICA 2,91.

Riduzione media incremento Incidenza negativa €
ponderale giornaliero IPG % per suino prodotto  

5 1,14  

10 2,30

15 3,30

20 4,61  

Tabella 3: effetti economici della diminuzione della conversione di alimento (ICA) ipo-
tizzando: periodo di crescita da 25-115 Kg; prezzo mangime 170 €/ton; IPG medio di
750 g; ICA 2,91.

Aumento Kg mangime/ Incidenza negativa €
Kg aumento ICA % per suino prodotto 

5 2,21

10 4,17

15 6,37

20 8,39  
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Tabella 4: importanza dell’aumento del periodo di ingrasso sulle perdite economiche di
ingrasso per spazio/anno. In relazione al livello base: 25-115 Kg, 129 gg periodo ingras-
so, conversione dell’alimento 3,0; tempo intercorso tra i cicli 5 gg; prezzo del mangime
€ 170/ ton; prezzo carne suina € 1,4 / Kg
Periodo Cicli Perdita vendite Costi aggiuntivi Perdite
ingrasso gg ingrasso/anno ingrasso ingrasso economiche

spazio/anno € spazio/anno € totali ingrasso
spazio/anno €

132 2,70 -2,60 + 0,96 20,36

132 2,66 -7,69 +2,78 10,47

132 2,61 -15,04 +5,92 20,36

PATOGENESI

La diffusione di LI può verificarsi tramite le feci di animali infetti introdotti in alleva-
menti siano essi riproduttori per la rimonta o suini in accrescimento per l’ingrasso. Anche il
personale ed altre specie animali considerate precedentemente potrebbero divenire diffusori
o vettori passivi di LI attraverso il trasporto di feci infette. L’infezione avviene per os e l’e-
liminazione del germe per via fecale. Gli eventi che caratterizzano i primi 5 giorni dopo
l’infezione sono poco noti. Si ritiene che per produrre l’infezione intracellulare e la malattia
associata sia necessaria la suscettibilità al batterio delle cellule intestinali garantita dalla
presenza di una complessa flora intestinale. La presenza della flora intestinale sarebbe in
grado di modificare l’azione patogena di LI alterando il potenziale ossido-riduttivo dell’in-
testino o il ritmo di divisione degli enterociti. Il microrganismo penetra nelle cellule delle
cripte intestinali e si moltiplica; le cellule infettate iniziano a replicarsi e a colonizzare l’epi-
telio intestinale in un modo del tutto simile a quello che si osserva nel normale rinnovo epi-
teliale. Dopo 10 giorni dall’infezione il numero di batteri è aumentato e si può isolare LI
nelle cellule delle cripte e dei villi intestinali. Inoltre viene indotta una reazione iperplastica
dell’epitelio che sembra essere associata proprio all’aumentato numero di batteri intracellu-
lari. La diffusione di LI avviene attraverso le cellule infette che cadono nel lume intestinale
per desquamazione dell’epitelio: con questo meccanismo il batterio può colonizzare il tes-
suto intestinale più distale rispetto alla lesione primaria per essere poi presente a livello
fecale. Le cellule infette continuano a dividersi anche quando sono pesantemente colpite; in
questo modo la percentuale di cellule delle cripte infettate può superare il 90% tra il secon-
do e il sesto giorno post infezione, in relazione alla carica batterica iniziale. La normale
struttura dei villi e delle cripte intestinali viene sostituita dalla proliferazione delle cellule
epiteliali immature causando, come risultato, l’ispessimento della parete dell’ileo e una
marcata riduzione delle cellule caliciformi dovuta all’interessamento delle ghiandole annes-
se. Si è notato come in suini infettati sperimentalmente a 5 settimane LI poteva essere evi-
denziato dal 5 °al 29° giorno dopo l’infezione mediante tecniche immuno-istochimiche. Le
lesioni macroscopiche erano evidenti dall’11° al 25° giorno mentre le lesioni istologiche
potevano essere osservate dall’11° al 29° (Guedes et al., 2003; MacIntyire et al., 2003 ).

La guarigione di queste lesioni è strettamente correlata alla scomparsa dei batteri intra-
cellulari e alla eliminazione di LI con le feci che può protrarsi anche per12 settimane.

Da McOrist nel 1994 è stato esaminato un possibile meccanismo attraverso il quale il
microrganismo può indurre le manifestazioni cliniche. Gli enterociti proliferanti mostrano
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un impoverimento dell’espressione del complesso maggiore di istocompatibilità di classe il
che porta probabilmente a una depressione della risposta immunitaria. La perdita della fun-
zione di presentazione dell’antigene, negli enterociti infettati, può fornire una sorta di “nic-
chia” protetta entro la quale i batteri possono moltiplicarsi. La risposta del sistema immuni-
tario ad una infezione come quella causata da LI è ancora poco chiara. Si conosce poco sia
per quanto riguarda la risposta immunitaria umorale che quella cellulo-mediata. Nei suini
esposti a LI le IgG seriche vengono normalmente rilevate dopo 2 settimane dall’infezione.
Poiché però LI è un microrganismo intracellulare obbligato che infetta le cellule epiteliali
intestinali, le IgG del siero non sono probabilmente protettive contro l’infezione, mentre le
IgA secretorie e la risposta cellulo-mediata potrebbero giocare ruoli più importanti (Kroll et
al.,2004). Ciò nonostante la rilevazione delle IgG rappresenta l’inizio di una reazione
immunitaria verso il batterio che risulta essere un supporto fondamentale per la diagnosi
indiretta e l’individuazione del momento più opportuno per l’inizio del controllo della
malattia.  

La risposta cellulo-mediata è caratteristica delle infezioni causate da microrganismi
intracellulari e può essere valutata con un test che evidenzia la secrezione di interferone g
dai linfociti memoria e da quelli attivati. Recenti studi condotti da Guedes e Gebhart (2003)
e da MacIntyre et al. (2003) hanno fatto un pò di chiarezza sull’immunità cellulare indotta
da LI. I risultati porterebbero a supporre che la depressione delle cellule T, specialmente le
CD3+ e le CD8+ nei villi epiteliali, sia una conseguenza dell’incapacità dell’ospite a
costruire una risposta cellulare nei confronti del patogeno e ciò si tradurrebbe nella down-
regolazione dei linfociti associata a questa malattia.

I macrofagi sono presenti maggiormente nelle cripte che mostrano lesioni iperplastiche
rispetto a quelle infette ma senza iperplasia. Questa massiva infiltrazione di macrofagi, che
mostra un picco intorno al 14° giorno dalla avvenuta infezione, può costituire il fattore chia-
ve nello sviluppo della forma emorragica della malattia.

DIFFUSIONE DI L. INTRACELLULARIS

Recenti ricerche hanno dimostrato che LI è un problema degli allevamenti suini di tutto
il mondo ed in particolare in Europa, Asia ed Nord America e che il 65 -100 % degli alleva-
menti è sierologicamente positivo. Ad oggi si conosce la prevalenza di LI valutata mediante
test sierologici quali l’IFAT in diversi Paesi Europei quali Germania, Belgio, Olanda, Svezia
e Gran Bretagna (Ohlinger et al. 2000; Mortimer et al., 2000). Inoltre è stato rilevato come
in episodi clinici di I in soggetti in accrescimento e ingrasso circa il 20-30 % dei suini è
infetto.

Nella tabella 5 vengono riportati i dati relativi a ricerche sierologiche eseguite nel 2002
in diversi Paesi.
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Tabella 5. Prevalenza di EP negli allevamenti e nei suini di diversi Paesi nel 2002.
Paese % allevamenti % suini N°allevamenti 

positivi positivi testati

USA 96 60 405

CANADA 95 60 78

MESSICO 97 44 134

BELGIO 81 38 68

REPUBBLICA CECA 96 66 45

DANIMARCA 94 30 79

FRANCIA 77 35 356

GERMANIA 73 27 79

INGHILTERRA 95 62 156

UNGHERIA 89 36 47

ITALIA 67 31 67

POLONIA 65 31 54

PORTOGALLO 57 31 33

SLOVACCHIA 75 60 29

SPAGNA 73 38 96

SVEZIA 100 40 36

OLANDA 84 33 536

GIAPPONE 94 34 75

COREA DEL SUD 96 54 35

TAIWAN 100 71 25

TAILANDIA 100 38 24

FILIPPINE 86 42 45

ARGENTINA 68 20 22

BRASILE 96 22 109

VENEZUELA 91 31 61

I primi dati riguardanti la diffusione di LI negli allevamenti suini in Italia indicano che la
prevalenza è simile a quella riscontrata in altri Paesi dell’ Europa meridionale (Magistrali et
al. 1998).

Nel 2004 la Sezione Diagnostica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
e dell’Emilia Romagna di Brescia, in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori
della Lombardia, ha condotto una indagine al fine di valutare la diffusione di LI in 37 alleva-
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menti di suini della Regione Lombardia. In ogni allevamento sono stati effettuati 2 campiona-
menti annuali e in ognuno sono stati prelevati 45 campioni di sangue provenienti da suini delle
diverse fasi di allevamento. Tutti i campioni sono stati sottoposti ad esame sierologico median-
te tecnica di immunofluorescenza. I risultati ottenuti hanno evidenziato che erano positivi 33
allevamenti su 37 (89%) e che in tali  aziende la % dei suini positivi variava dal 32 al 90 %.

Nella Tabella 6 è riportata la percentuale di positività riscontrata nei suini di ogni azienda

Tabella 6. Percentuale di suini positivi riscontrati in 37 aziende della Lombardia
Allevamento % suini positivi Allevamento % suini positivi

1 44 21 80

2 46 22 74

3 32 23 0

4 58 24 71

5 77 25 83

6 79 26 80

7 56 27 88

8 80 28 0

9 90 29 78

10 41 30 84

11 69 31 82

12 64 32 78

13 82 33 46

14 0 34 62

15 64 35 82

16 52 36 76

17 0 37 45

18 81

19 68

20 51

FORME CLINICHE

Tre sono le forme cliniche principali di I comunemente osservate negli allevamenti suini
di tutto il mondo: forma acuta, cronica e subclinica. Si considera che la frequenza delle for-
me cliniche riscontrate sia rispettivamente del 5%, 25% e del 70%.

Sebbene la sintomatologia clinica sia molto diversa è riconosciuto che l’agente causale è
sempre LI. Le diverse forme sono il risultato di varianti che riguardano la dose infettante,
l’età dell’animale colpito e le reazioni infiammatorie secondarie (Moreno et al., 2000).
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I suini che si infettano con LI in età avanzata e in un ambiente con scarsa diffusione del
patogeno possono presentare una sintomatologia clinica più grave; la forma acuta emorragi-
ca generalmente si manifesta quando i suini adulti (oltre 20 settimane di età) si infettano con
un notevole numero di LI.

Le forme cronica e sub-clinica generalmente si sviluppano quando i suini più giovani (6-
20 settimane di età) si infettano con un moderato numero di LI, anche se questi derivano da
feci di suini affetti dalla forma acuta ed in ambienti contaminati.

L’infezione iniziale avviene di solito tra la 6a e la 20a settimana di vita nella forma croni-
ca, e tra il 3° e il 12°mese in quella acuta. Il periodo d’incubazione varia da 2 a 3  settimane.

In comune con altri patogeni enterici a trasmissione oro-fecale, LI è caratterizzata da una
bassa dose infettante (il che sta ad indicare come la malattia sia altamente infettiva poiché
bastano pochi elementi eziologici per la sua trasmissione) potendo persistere nelle feci
anche per lunghi periodi; all’aumentare della dose infettante si osserva un aumento della
gravità della malattia che dalla forma sub-clinica passa a quella clinica e a quella
acuta/emorragica ( Rodriguez-Guzman et al., 2002; Pozo et al., 2002). 

ILEITE ACUTA

La forma acuta, nota anche come enterite emorragica (PHE), interessa fondamentalmen-
te le stesse zone intestinali colpite dalla forma cronica e quindi l’ileo terminale e il colon
prossimale. Si ha tumefazione, ispessimento ed edema della parete intestinale; tali lesioni si
osservano anche nella forma cronica aggravata.

Nella forma acuta sono spesso presenti, a livello intestinale, coaguli ematici di diverse
dimensioni misti a fibrina e contenuto alimentare. Nel retto possono essere presenti feci
nere catramose, mescolate a sangue e a digerito alimentare; rare sono le singole emorragie a
punta di spillo e le ulcerazioni.

Nella forma acuta si evidenzia una risposta infiammatoria acuta nella lamina propria e
nella sottomucosa in cui è presente un’alta infiltrazione di macrofagi.

Le principali caratteristiche cliniche dei suini affetti da I acuta sono la diarrea con feci
catramose rosso-scure, acquose e poco formate. La perdita di sangue con le feci è responsabi-
le di anemia: alcuni suini muoiono asintomatici con, eventualmente, un solo marcato pallore.
La forma acuta di I è la più grave e drammatica; è comune osservare un considerevole numero
di casi nello stesso gruppo, di solito subito dopo un’esposizione, che potrebbe essere contem-
poranea allo spostamento degli animali in un nuovo ambiente o nuovo recinto, all’introduzio-
ne di nuovi animali nell’allevamento. La mortalità oscilla dal 12 al 50%. Molti AA suggeri-
scono che la forma acuta stia diventando la più comune ed evidente negli allevamenti suini di
tutto il mondo, in particolare in Danimarca, Belgio, Olanda, Canada e Stati Uniti d’America.

I risultati delle ricerche con l’infezione sperimentale di suini tramite somministrazione
per os di LI, suggeriscono che la forma acuta della malattia si trasmette più facilmente nei
suini più vecchi ed in particolare scrofette, verri e suini all’ingrasso. Un altro fattore che può
aver contribuito all’incremento della forma acuta di I è la separazione degli animali in base
all’età, come avviene negli allevamenti “multi-sito”, in cui gli animali per la riproduzione
sono allevati separati dai destinati all’accrescimento e all’ingrasso.

In questi allevamenti si è constatato che la sieroprevalenza nei riproduttori è molto limi-
tata, in contrasto con quanto accade negli allevamenti a ciclo chiuso, dove oltre il 30% dei
riproduttori può risultare infetto. Ciò fa sì che una prima esposizione avvenga, per i suini
degli allevamenti “multi sito”, ad un’età tardiva, anche verso il quinto o sesto mese di vita,
quando cioè sono più sensibili nello sviluppo della forma acuta.
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ILEITE CRONICA 

Le lesioni dell’I cronica interessano principalmente i 50 cm terminali del piccolo intestino
e il terzo superiore del colon prossimale, cieco incluso. L’intensità della infezione è molto
variabile, ma nelle lesioni avanzate la parete dell’intestino è visibilmente ispessita. La mucosa
interessata si presenta con pieghe profonde longitudinali e trasversali che sono il risultato del-
l’aumentata proliferazione, tale condizione viene riconosciuta come adenomatosi intestinale.

La superficie della mucosa è umida ma non mucoide, presentando zone con essudato
infiammatorio misto a fibrina; anche le placche del Peyer possono essere interessate.

Nelle lesioni minori, l’area più frequentemente colpita è quella dell’ileo terminale e i 10
cm prossimali alla valvola ileo-ciecale.

All’esame necroscopico si rileva una necrosi coagulativa con marcati essudati infiamma-
tori che si sovrappongono alle lesioni causate dall’I. In casi rari la parete dell’ileo può dive-
nire compatta e fibrosa mentre la mucosa può atrofizzarsi. Le manifestazioni cliniche dell’I
cronica sono generalmente diarrea non emorragica, ridotto incremento di peso e aumento
della variabilità del peso corporeo tra gli animali dello stesso gruppo. Le manifestazioni si
riscontrano spesso tutte all’interno di un gruppo di animali, ma non necessariamente tutte
sullo stesso animale; questa forma colpisce più del 10% dei suini infettati.

ILEITE SUBCLINICA

È la forma più comune, più difficilmente diagnosticabile e quella economicamente più
dannosa. Può essere definita un’infezione in assenza di manifestazioni cliniche, caratteriz-
zata da riduzione dell’incremento ponderale, disomogeneità dei suini dello stesso gruppo;
raramente è presente la diarrea. La sintomatologia clinica e le lesioni anatomo-patologiche
o microscopiche dell’EP sono presenti, ma di insufficiente gravità per sfociare in evidenti
manifestazioni cliniche.

In molti allevamenti, la forma sub-clinica della malattia si manifesta quando i livelli degli
anticorpi materni iniziano a ridursi intorno alla 5° e 6° settimana di vita. La diminuzione del
livello anticorpale rende gli animali più sensibili alla infezione (Pozo et al., 2000).

Dopo l’incubazione, alcuni suini sviluppano la malattia iniziando ad eliminare i batteri e
diffondendoli agli animali conviventi.

CONCLUSIONI

Numerosi sono i fattori che hanno contribuito a rendere l’I una patologia evidente in mol-
ti allevamenti e LI un microrganismo dominante in molte aziende a elevato standard sanita-
rio. Fra i più importanti sono da ricordare la grande diffusione negli allevamenti, Il divieto
dell’uso dei promotori di crescita, la limitazione progressiva dell’utilizzo degli antibiotici.

La recente messa a punto di valide tecniche diagnostiche applicabili alla routine quotidiana,
quali l’Immunofluorescenza e la PCR, hanno consentito valutare rispettivamente la prevalenza
di LI negli allevamenti con forme subcliniche arrivando alla diagnosi eziologia in episodi cli-
nici. L’I oggi è un problema degli allevamenti suini di tutto il mondo ed in particolare in Euro-
pa, Asia ed Nord America. È noto come oggi il 65-100% degli allevamenti suini sia sierologi-
camente positivo per LI. In Italia si è evidenziato che circa il 67-87% degli allevamenti è posi-
tivo ma, soprattutto che sono presenti le forme cliniche acuta e cronica poco note fino ad alcu-
ni anni addietro. Sarà importante in futuro approfondire ulteriormente le conoscenze sulla dif-
fusione della forma subclinica, valutare le diverse situazioni aziendali intraprendendo pro-
grammi di controllo mirati dove il danno economico è più marcato e significativo.
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INFLUENZA AVIARIA E RISCHI PER L’ALLEVAMENTO SUINO
(Avian influenza risks for swine industry)

A. LUPPI, P. CORDIOLI

Reparto di Virologia e Sierologia Specializzata Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna

RIASSUNTO
Nel presente lavoro vengono presi in considerazione i principali aspetti eziologici ed

epidemiologici relativi all’influenza aviaria, con particolare riferimento al discusso ruolo
svolto dal suino nella complessa epidemiologia della malattia.

ABSTRACT
In this paper the most important aetiological and epidemiological aspects of avian

influenza is considered and the potential role of the pig as a reassortment vessel evaluated.

Parole chiave
Influenza aviaria, focolaio, suino.

Key words
Avian influenza, outbreak, swine.

PREMESSE

I virus influenzali sono i responsabili di una malattia respiratoria acuta dell’uomo e degli
animali identificata con il nome d’influenza. Questa denominazione fu coniata in Italia all’i-
nizio del 1400 e venne adottata in seguito in tutta Europa, per inquadrare con questo termi-
ne una patologia sconosciuta dall’insorgenza improvvisa ed a carattere epidemico. L’in-
fluenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), una delle prime malattie virali descritte nel pol-
lame, è stata osservata clinicamente e descritta per la prima volta da Perroncito nel 1878.

In seguito alla gravissima epidemia influenzale nel pollame, sostenuta dal virus H5N1 ad
alta patogenicità e verificatasi nel sud-est Asiatico con gravi risvolti sulla salute pubblica,
l’influenza è ritornata ad essere un argomento di grande attualità. Questo fatto, più o meno
giustificato, se si considerano i numerosi focolai da virus influenzali HPAI verificatisi negli
ultimi anni in tutto il mondo ed anche in Italia, ha riaperto anche il dibattito relativo al ruolo
svolto dal suino nella complicata epidemiologia di questa malattia. 

EZIOLOGIA

I virus dell’influenza aviaria appartengono al genere Orthomixovirus, famiglia Ortho-
mixoviridae, sono provvisti di envelope, formato da una membrana lipidica e sono caratte-
rizzati da un singolo filamento di RNA segmentato, costituito da 8 segmenti, che ne condi-
ziona le proprietà biologiche permettendo il fenomeno del riassortimento genico. 

Il genoma codifica per 10 differenti proteine virali suddivise in tre principali categorie:
proteine di superficie, proteine interne e proteine non strutturali. 

Lezione XXIX Corso in Patologia
Suina e Tecnica dell’Allevamento
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Le proteine di superficie comprendono l’emoagglutinina (HA), la neuraminidasi (NA) e
la proteina della matrice M2, mentre tra le proteine interne vengono annoverate le tre poli-
merasi (PB1, PB2 e PA), la nucleoproteina (NP), la proteina della matrice M1 e le proteine
non strutturali NS1 e NS2. Le proteine di superficie svolgono un’azione determinante nello
stimolare la risposta anticorpale dell’ospite e l’attitudine immunogena dell’HA è superiore a
quella dell’NA e gli anticorpi diretti contro la prima risultano attivi anche nella neutralizza-
zione del virus. 

Questi antigeni, principalmente implicati nell’induzione della risposta immunitaria, sono
anche quelli maggiormente soggetti a variazioni di diversa entità, conosciute con il nome di
“antigenic shift” ed “antigenic drift”. L’antigenic shift si verifica in seguito a consistenti
modificazioni a carico delle glicoproteine di superficie, in seguito a fenomeni di riassorti-
mento genetico, con la possibile completa sostituzione di queste ultime e con la comparsa di
nuovi sottotipi virali. Nel caso dell’antigenic shift, si ha la formazione di nuove varianti vira-
li, generatesi in seguito a variazioni graduali e di modesta entità degli antigeni HA ed NA. 

Il rapporto tra HA ed NA, seppur variabile, è generalmente di 4-5/1 e mentre la prima è
distribuita su tutta la superficie del virione, la seconda è presente solo in alcuni siti.

Tab. 1: segmenti dell’RNA codificanti per le diverse proteine virali.
Segmento vRNA Proteina AA Funzione

1 2341 PB2 759 Sub-unità dell’RNA polimerasi virale

2 2341 PB1 757 Sub-unità catalitica dell’RNA polimerasi virale

3 2233 PA 716 Sub-unità dell’RNA polimerasi virale

4 1778 HA 566 Glicoproteine di superficie, adesione ai recettori di 
membrana, fusione dell’envelope 

con la membrana cellulare

5 1565 NP 498 Nucleoproteina, maggior componente 
dell’RNP (ribonucleoprotein complex)

6 1413 NA 454 Neuraminidasi

7 1027 M1 252
M2 97 Canale ionico, protegge la conformazione dell’HA

8 89 NS1 230 Attività regolatorie nella cellula infettata
NS2/NEP 121 Fattori di esportazione nucleare

Sulla base della presenza o assenza di antigeni gruppo-specifici i virus influenzali vengo-
no classificati in tre tipi: A, B e C. I virus tipo A, in cui sono inquadrati anche quelli dell’in-
fluenza aviaria, sono in grado d’infettare una grande varietà di specie animali come il suino,
il cavallo, diversi mammiferi marini, numerose specie di volatili e l’uomo. I tipi B e C infet-
tano quasi esclusivamente quest’ultimo, sebbene esistano segnalazioni dell’isolamento di
virus tipo B dalla foca e di tipo C dal suino.

I virus influenzali di tipo A sono ulteriormente classificati in sottotipi sulla base dell’i-
dentificazione dell’antigene emoagglutinante (HA1-HA16) sierotipo-specifico (1) e delle
neuraminidasi (NA1-NA9). Tutte le combinazioni degli antigeni HA ed NA sono state isola-
te dagli uccelli a testimonianza della estrema variabilità genetica ed antigenica dell’agente
eziologico e dell’importanza del ruolo epidemiologico svolto dalle specie aviarie.
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REPLICAZIONE VIRALE

Il ciclo replicativo dei virus influenzali inizia con il clivaggio dell’HA in due segmenti
HA1 ed HA2 ad opera degli enzimi proteolitici presenti normalmente nelle secrezioni del-
l’apparato respiratorio. Il clivaggio dell’HA è indispensabile perchè possa avvenire l’ade-
sione dell’HA1 ai recettori di membrana delle cellule dell’apparato respiratorio.

In seguito all’adesione, il virus, penetra nella cellula ospite attraverso il meccanismo del-
l’endocitosi, con la formazione di vescicole endosomiche che avvolgono il virus. Il pH aci-
do all’interno delle vescicole (pH 4,5) provoca un cambiamento conformazionale del fram-
mento HA2, favorendo la fusione dell’envelope con la doppia membrana lipidica endoso-
miale, l’attivazione del canale ionico della proteina M2 e la dissociazione del nucleocapside
virale dalla proteina M1.

Successivamente si osserva il rilascio del complesso ribonucleoproteico (RNPs) nel cito-
plasma della cellula ed il suo trasporto a livello del nucleo, dove si ha la replicazione e la
trascrizione di segmenti di RNA virale (vRNA) grazie all’azione dell’RDRP (Complesso
RNA polimerasi RNA dipendente). Utilizzando i meccanismi della cellula, l’RNA virale
(vRNA) viene direttamente trascritto in RNA messaggero (mRNA), esportato nel citopla-
sma ed utilizzato nella traduzione in proteine virali. I precursori dell’HA, dell’NA e del-
l’M2, attraverso il Reticolo Endoplasmatico Rugoso (rER) e l’apparato di Golgi, vengono
trasportati a livello di membrana della cellula ospite ed integrati in questa rispettivamente
come trimeri (HA) o tetrameri (NA e M2). Nello stadio finale della replicazione virale gli
RNPs (complessi ribonucleoproteici) di nuova sintesi vengono esportati dal nucleo al cito-
plasma ed assemblati in nuovi virioni avvolti da un envelope costituito dalla membrana cel-
lulare, sulla superficie della quale sono presenti le proteine virali HA, NA e M2 di nuova
sintesi. 

Il processo di replicazione virale si conclude con la liberazione per gemmazione dei nuo-
vi virioni dalla superficie della cellula ospite.

PATOGENICITÀ

I virus influenzali aviari vengono classificati in ceppi a bassa (LPAI o Low Pathogenicity
Avian Influenza) e ad alta patogenicità (HPAI o Highly Pathogenicity Avian Influenza), in
quest’ultimo caso caratterizzati generalmente da virus H5 ed H7, in grado di provocare
malattia sistemica con alta mortalità nel pollame domestico. 

La direttiva 2005/94/CE, che abroga la direttiva 92/40/CE, definisce come influenza
aviaria ad alta patogenecità un’infezione del pollame o di altri volatili in cattività, causata da
virus influenzali tipo A dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per
molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell’emoagglutinina o avente un
indice di patogenicità intravenosa superiore ad 1,2 nei pulcini di sei settimane.

Sempre secondo la stessa normativa si intende per influenza aviaria a bassa patogenicità
un’infezione del pollame o di altri volatili in cattività causata da virus dell’influenza aviaria
dei sottotipi H5 o H7, che non rientrano nella definizione di influenza aviaria ad alta patoge-
nicità.

È stato dimostrato che i virus a bassa patogenicità, appartenenti ai sottotipi H5 ed H7,
sono i progenitori dei virus ad alta patogenicità attraverso fenomeni di mutazione genetica
che si verificherebbero nel processo di adattamento del virus dall’ospite naturale (uccello
selvatico) a quello domestico (pollo-tacchino).
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Tab.2: Focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità 1992-2005.
Sottotipo virale Specie coinvolta Anno Paese

H7N3 Pollo 1992 Australia (Victoria)

H7N3 Pollo 1993 Australia (Queensland)

H5N2 Pollo 1994 Messico (Puebla)

H7N3 Pollo 1995 Pakistan

H5N1 Pollo 1997 Hong Kong

H7N4 Pollo 1997 Australia (New South Wales)

H5N2 Pollo 1997 Italia

H7N1 Tacchino 1999 Italia

H7N7 Pollo 2003 Olanda

H7N3 Tacchino 2004 Canada 

H5N1 Pollo 2005 Hong Kong

H5N1 Pollo e Tacchino 2006 Francia, Germania

RECENTI FOCOLAI D’INFLUENZA AVIARIA IN ITALIA

Epidemia sostenuta dal sottotipo H7N1 LPAI - HPAI (1999-2001) 

Nel 1999-2001 il settore avicolo italiano è stato interessato da una delle più gravi epide-
mie d’influenza aviaria con 413 focolai d’infezione, prevalentemente localizzati in aree ad
elevata densità zootecnica del Veneto e della Lombardia, con 16 milioni di volatili venuti a
morte o abbattuti e con un danno economico complessivo valutato intorno a 500 milioni di
euro.

La particolarità di questa epidemia influenzale fu costituita dalla comparsa di 199 foco-
lai, nel periodo marzo-dicembre 1999, sostenuti da un virus H7N1 LPAI, seguiti da 413
focolai nel periodo compreso tra dicembre 1999 ed aprile 2000, provocati dello stesso virus
mutato nello stipite ad alta patogenicità. Successivamente all’eradicazione dell’infezione da
virus H7N1 e nel periodo compreso tra Agosto 2000 e Marzo 2001 vennero registrati nella
regione Veneto 74 focolai d’influenza aviaria, sempre sostenuti da virus H7N1, ancora una
volta a bassa patogenicità.

Epidemia da virus H7N3 LPAI (2002-2004)

Nel Luglio del 2002, un nuovo stipite virale, appartenente al sottotipo H7N3 venne isola-
to in un allevamento di tacchini in Lombardia e da ottobre dello stesso anno a settembre del
2003 vennero registrati 388 focolai in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In seguito, a
distanza di circa un anno dall’ultimo focolaio, ci fu la comparsa di altri 28 focolai da virus
H7N3 LPAI, con eradicazione dell’ultimo caso nei primi giorni di novembre 2004. Tutti gli
animali presenti negli allevamenti interessati vennero abbattuti o destinati alla macellazione
sotto vincolo sanitario, con un danno economico complessivo di circa 45 milioni di euro.
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Epidemia da virus H5N2 LPAI (2005)

Tra aprile e maggio 2005 vennero registrati nelle province di Brescia, Mantova e Cremo-
na 15 focolai d’influenza aviaria sostenuta da un virus H5N2 LPAI in allevamenti di tacchi-
ni. Anche in questo caso gli animali presenti negli allevamenti interessati vennero abbattuti
con un danno economico di circa 1,8 milioni di euro.

Fig.1: Focolai d’influenza aviaria da virus H5N2 a bassa patogenicità (Aprile-Maggio 2005) 

Nelle due epidemie sostenute da virus H7N1 (LPAI e HPAI) ed H7N3 (LPAI), al fine di
controllare la diffusione del contagio, venne predisposto ed attivato un programma di vacci-
nazione, approvato dalla commissione CE e basato sull’impiego di un vaccino inattivato
contenente un sottotipo eterologo, rispettivamente H7N3 ed H7N1.  

L’impiego di tale strategia vaccinale ha rappresentato la base per garantire la commercia-
lizzazione, in ambito comunitario, delle carni avicole prodotte nella zona di vaccinazione, e
quindi il mantenimento dei livelli produttivi necessari alla sopravvivenza del comparto avi-
colo italiano. 

RUOLO DEL SUINO NELLA TRASMISSIONE DEI VIRUS INFLUENZALI AVIARI

L’importanza del suino, nella complicata epidemiologia di questa malattia, è stata spesso
dibattuta, sia per la possibilità che si verifichi la trasmissione di virus influenzali aviari al
suino, sia per il rischio che dopo tale passaggio questi virus possano essere trasmessi diret-
tamente dal suino all’uomo. Il suino può infettarsi con un ampia varietà di sottotipi influen-
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zali aviari, sia in condizioni sperimentali sia di campo (tab.3) ed è inoltre sensibile ai virus
influenzali umani, più di quanto non si osservi in altre specie animali. A questo proposito, è
stato chiarito da tempo, che i virus responsabili delle pandemie influenzali umane da H2N2
della c.d. “influenza Asiatica” (1957) e della c.d. “influenza di Hong Kong” da H3N2
(1968), originarono dal riassortimento genico di virus dell’influenza umana e dell’influenza
aviaria nel suino, che si sarebbe comportato da “mixing vessel”. Questa duplice suscettibi-
lità è determinata dalla presenza, a livello dell’epitelio tracheale del suino, dei recettori sia
per i virus influenzali aviari (acido sialico 2,3-galattosio) sia per quelli umani (acido sialico
2,6-galattosio). In tal modo è possibile che l’infezione della stessa cellula da parte di due
virus influenzali porti alla formazione di una progenie virale contenente geni provenienti da
entrambi i virus progenitori. Attraverso questo meccanismo il riassortimento tra virus di ori-
gine umana ed aviaria, può generare una popolazione virale contenente geni provenienti da
entrambe i virus d’origine.   

Studi sperimentali eseguiti con il virus influenzale aviario H7N7, responsabile dell’epi-
demia verificatasi in Olanda nel 2003, hanno dimostrato la capacità del virus di replicare in
suini inoculati per via intranasale ma non di essere trasmesso a suini mantenuti a stretto con-
tatto con quelli infettati. Questi dati sono stati successivamente confermati da prove speri-
mentali condotte presso l’Istituto Zooprofilattico della Lomabardia e dell’Emilia Romagna,
dove è stata eseguita un’infezione sperimentale per via intratracheale di suini SPF con i sot-
totipi influenzali H7N3 (LPAI), H7N1 (HPAI) ed H5N2 (LPAI). Con l’intento di valutare il
verificarsi dell’infezione in questi animali e la possibilità di trasmissione dell’infezione in
suini di controllo posti a stretto contatto con quelli infettati, sono state eseguite indagini sie-
rologiche (14, 21 e 28 giorni post-infezione) e virologiche (su tamponi nasali eseguiti per 4-
5 giorni post-infezione). Le indagini virologiche tramite isolamento virale, hanno eviden-
ziato l’eliminazione del virus, per 3 giorni (dal 2° al 4° giorno post-infezione) in solo uno
dei due animali infettati con il virus H7N1 HPAI. 

Tab.3: Infezioni naturali del suino da virus aviari.
Sottotipo Virus Paese Allevamento Anno

H1N2 Riassortimento 
virus umano/aviare Gran Bretagna Suino (casi clinici) -

H1N7 Riassortimento
virus umano/cavallo Gran Bretagna Suino (casi clinici) -

H9N2 Aviario Cina Suino (casi clinici) 1998 e 
(Hong Kong) 2002-2003

H4N6 Aviare Canada Suino – ciclo chiuso 
(casi clinici) 1999

H3N3 Aviare Canada Suino (casi clinici) 2001

H7N7 Aviare Olanda Allevamento misto
(suino/specie aviarie) 2003

H5N1 Aviare Vietnam Allevamento misto 
(suino/pollo) 2003-2004
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Le indagini sierologiche eseguite tramite immunodiffusione in gel di agar (AGID), ELI-
SA NpA e sieroneutralizzazione hanno evidenziato sieroconversione dal 14° al 21° giorno
post-infezione, nei suini infettati sperimentalmente, mentre tutti i suini posti a contatto han-
no sempre fornito risultati sierologici negativi. Questi risultati suggeriscono che le infezioni
con virus influenzali ad alta patogenicità hanno un’elevata probabilità di essere autolimitan-
ti nel suino.

Recentemente il ruolo del suino nella trasmissione dei virus influenzali aviari è stato rivi-
sto, soprattutto alla luce degli eventi verificatisi in questi ultimi anni, in cui sono stati segna-
lati numerosi episodi di infezioni da virus influenzali aviari nell’uomo. 

Questi episodi sollevano importanti interrogativi relativi alla salute pubblica, con la pos-
sibilità che i virus aviari possano infettare con regolarità gli esseri umani. In questo conte-
sto, il passaggio di virus aviari dai volatili all’uomo potrebbe assumere connotati molto più
preoccupanti, nell’ipotesi che si verifichi la simultanea infezione, nello stesso individuo,
con un virus aviare ed uno umano. Il possibile verificarsi di fenomeni di riassortimento tra
due virus di diversa origine, come ipotizzato precedentemente, potrebbe portare alla forma-
zione di un virus riassortante contenente, da un lato i geni responsabili della trasmissibilità
dei virus umani e dall’atro i geni responsabili della patogenicità e della virulenza dei virus
aviari. In questo caso un virus altamente trasmissibile e virulento, per il quale la popolazio-
ne bersaglio è completamente scoperta dal punto di vista immunitario, potrebbe rappresen-
tare un ottimo candidato per una nuova pandemia influenzale analogamente a quanto accad-
de agli inizi del secolo con la cosiddetta “spagnola”. 
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