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LA FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE:
MEZZO SECOLO DI CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DELLA

ZOOTECNIA E ALLA SPECIALIZZAZIONE DI QUANTI INTERESSATI 
AL PROGRESSO DELL’AGRICOLTURA

La Fondazione costituita nel 1955, voluta e realizzata dai compianti prof. Bruno
Umbertini e dott. Angelo Pecorelli rispettivamente Direttore Tecnico e Direttore
Amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e del-
l’Emilia-Romagna, giuridicamente riconosciuta con Decreto del Presidente della
Repubblica del 17 gennaio1956 ha compiuto, nell’attuale 2005, il cinquantesimo
anno di attività.
Le finalità, tutte realizzate, sono state il favorire, incoraggiare, attuare e sussidiare
le iniziative aventi come fine la difesa sanitaria del nostro patrimonio zootecnico e
lo sviluppo della zootecnia con particolare riferimento allo studio, sperimentazio-
ne, ricerca e alla formazione professionale.
Giustamente la Fondazione è sempre stata riconosciuta e tuttora lo è, come una de-
rivazione dell’Istituto Zooprofilattico in quanto ancora dalla sua origine l’Istituto è
stato artefice di una generosa donazione che ha permesso la realizzazione di tante
iniziative a vantaggio della istruzione di quanti si sono interessati e si interessano
della scienza della zootecnia con particolare riferimento alla protezione degli ani-
mali dalle patologie infettive e non.
Con il contributo della Fondazione sono state a suo tempo realizzate, in molte Pro-
vincie della Lombardia e dell’Emilia-Romagna nuove sezioni diagnostiche Pro-
vinciali al fine della assistenza agli allevatori, cattedre Universitarie convenziona-
te, nonché corsi di aggiornamento e tante altre iniziative di carattere culturale.
Nel capitolo inerente l’attività svolta (pg. 69-104) sono riportate gran parte delle
iniziative realizzate e, come si può constatare, si è svolto un lavoro di istruzione
della categoria veterinaria e tecnica generale specifico difficilmente eguagliabile.
In questi cinquanta anni di attività la Fondazione oltre ad avere collaborato con mol-
ti Enti e, particolarmente, con il nostro Istituto Zooprofilattico ha anche istituito con
le Facoltà di Medicina Veterinaria delle Università degli Studi di Milano, Parma e
Bologna, corsi annuali in zooprofilassi, scuole triennali di specializzazione post
universitarie, corsi semestrali per tecnici di laboratorio nel settore agro-alimentare,
in patologia suina e tecnica dell’allevamento, di aggiornamento sugli organismi ac-
quatici, in avicoltura e di aggiornamento per gli addetti alla gestione e alla prote-
zione della fauna, in coniglicoltura, in buiatria.
La Fondazione ha continuato la pubblicazione di prestigiosi quaderni scientifici,
gratuitamente distribuiti, di interesse particolare e generale, per ricercatori o per
chiunque interessato alle patologie di determinate specie animali da reddito ed an-
che d’affezione. Questi volumi hanno raggiunto, nel cinquantesimo anno della Fon-
dazione, il sessantesimo numero.
La Fondazione inoltre ha istituito e continua ad istituire borse di studio per giova-
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ni laureati al fine di dar loro la possibilità di continuare gli studi per poter applica-
re, in pratica, quanto già appreso in teoria in sede universitaria. Ciò permette a gio-
vani meritevoli di migliorare l’attività professionale e di apprendere ed esercitare
con una certa facilità una seria professione. Essere infatti vicini, ad un grande En-
te come l’Istituto Zooprofilattico di Brescia, permette alla Fondazione di svolgere
la didattica in laboratori modernissimi, con attrezzature all’avanguardia e con per-
sonale tecnico e dirigenziale che, per preparazione e per la notevole cultura scien-
tifica e competenza tecnica, è in grado di creare un bagaglio di nozioni tecnico-pra-
tiche ai giovani che, di conseguenza, potranno in seguito affrontare i problemi del-
la pratica professionale con più tranquillità.
Meritano particolare attenzione per i sorprendenti risultati ottenuti le scuole trien-
nali di specializzazione a tempo pieno in cui i partecipanti sono assistiti con borse
di studio. Alla parte teorica della durata annua di circa sei mesi, segue la parte pra-
tica che gli specializzandi possono trascorrere nei laboratori dell’Istituto Zooprofi-
lattico o in allevamenti di élite.
La medicina veterinaria e il veterinario, in tutte le diverse specializzazioni profes-
sionali, si trovano oggi in prima linea nell’affrontare le paure infettive connesse agli
animali. Su questo fronte la veterinaria sta sviluppando sempre migliori conoscen-
ze tecniche e le Facoltà e gli Istituti Zooprofilattici hanno certamente identificato
nella Fondazione di Brescia un Ente che, essendo anche sollevato dalla burocrazia
imposta dello Stato, può dar loro un consistente aiuto sia nella docenza teorica co-
me in quella pratica.
Non si deve dimenticare che ancora negli anni cinquanta del secolo scorso vi fu chi
preconizzò la “morte delle infezioni” e prospettò anche una “liberalizzazione dal-
la paura” operata dalla scienza. Mai previsioni come queste si dimostrarono più er-
rate, in un mondo che in questo inizio di millennio, vive in sempre più diffuse e
profonde “paure infettive”, nelle quali tra l’altro, il diverso e particolarmente l’ani-
male è coinvolto in una nuova dimensione zooantropologica.
Anche quest’anno, come tutti gli anni, la Famiglia del compianto Cav. Gr. Cr. Dr.
Perjacomo Ghitti ex Presidente della Fondazione, ha messo a disposizione un pre-
mio per un ricercatore/ricercatrice che si sia distinto/a per la ricerca in questo ulti-
mo anno di attività. Lo stesso è stato assegnato alla dott.ssa Monica Cerioli per le
ricerche alla microscopia elettronica realizzate nei laboratori dell’Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale.
Le Poste Italiane hanno coniato, in occasione di questo cinquantesimo, uno spe-
ciale annullo filatelico e una cartolina ricordo di cui se ne riporta l’immagine an-
che in questa sede.

Il Presidente della Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

(Dott. Francesco Bettoni)
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PRESENTAZIONE

GIOVANNI BALLARINI

I primi cinquanta anni della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecni-
che si pongono nella seconda metà del “secolo breve”, così denominato per la gran-
dissima quantità di cambiamenti, in ogni settore, da quello delle conoscenze a quel-
lo dello sviluppo della popolazione e delle modificazioni sociali ed economiche.
Un secolo breve che si associa alla comparsa nei paesi sviluppati della prima “ge-
nerazioni lunga”, non più di trenta, ma di sessanta e più anni. La presenza della pri-
ma generazione lunga nella seconda metà del secolo breve ha avuto importanti e
non sempre ben valutate conseguenze, alcune delle quali riguardano anche il tema
di questa giornata di lavoro, dedicata al nuovo approccio nel controllo delle zoo-
nosi.

Negli anni cinquanta del secolo passato vi fu chi preconizzò la “morte delle in-
fezioni” e prospettò anche una “liberazione dalla paura” operata dalla scienza. Mai
previsioni come queste si dimostrarono più errate, in un mondo che in questo ini-
zio di secolo vive in sempre più diffuse e profonde “paure infettive”, nelle quali
l’altro, il diverso e sopra tutto l’animale è coinvolto in una nuova dimensione zooan-
tropologica. La medicina veterinaria ed il veterinario, in tutte le sue diverse spe-
cializzazioni professionali, oggi si trova in prima linea nell’affrontare le paure in-
fettive connesse agli animali. Su questo fronte la veterinaria sta sviluppando sem-
pre migliori conoscenze tecniche, ma al tempo stesso si trova di fronte alla neces-
sità di meglio approfondire gli aspetti antropologici di un problema che vede mu-
tare approcci e soluzioni tradizionali. Superati i sistemi apparentemente semplici
dell’eradicazione di poche zoonosi, oggi si devono affrontare i complessi problemi
di una gestione di sempre più numerose e, pare, infinite infezioni zoonosiche, te-
nendo conto anche dei sempre più importanti aspetti antropologici. Dalla eradica-
zione alla gestione del rischio zoonosico è un contributo alla formazione del vete-
rinario, su di un delicato argomento, e le sue complesse dimensioni, si inseriscono
nella linea di ricerca in cinquanta anni sviluppata dalla Fondazione Iniziative Zoo-
profilattiche e Zootecniche.

Quanto ora schematizzato deve essere integrato con altri elementi, anche perso-
nali di chi appartiene ad una generazione lunga del secolo breve, e nei riguardi del
rischio zoonosico bisogna rilevare che non si tratta di una dimensione nuova. Nel-
l’ambito di una generazione lunga, ho avuto l’occasione di essere uno degli ultimi
che ha ascoltato le lezioni di Alessandro Lanfranchi, con il quale ebbi anche diver-
si colloqui personali. Una persona per diversi aspetti discussa, che all’inizio del se-
colo XX° aveva frequentato l’Istituto Pasteur, ascoltando gli ancora viventi allievi
di Louis Pasteur, i celebri pasteuriani. Attraverso questa catena di tradizione orale –
non credo vi siano altre documentazioni, od almeno non le ho trovate – posso affer-
mare che il problema del “salto di specie” delle infezioni, e quindi anche la loro fre-
quenza e probabilità, era già ben presente nella mente di Pasteur, benché fosse un
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chimico e non un biologo. Pasteur con i suoi collaboratori affrontò anche sperimen-
talmente il problema del salto di specie, ad esempio per la possibile trasmissione del
carbonchio ematico dai mammiferi agli uccelli, questi ultimi “naturalmente” (le vir-
golette sono quasi d’obbligo) resistenti al Bacillus anthracis, e quindi del loro pos-
sibile ruolo epidemiologico. Un argomento, quello del ruolo degli uccelli nella epi-
demiologia di infezioni che possono interessare la salute di altri animali, ma anche
dell’uomo, di piena attualità. Su questa linea, fu possibile provocare l’infezione da
bacillo del carbonchio nei polli che erano stati posti più o meno a lungo con le zam-
pe a bagno in acqua fredda. (Un evento che al tempo fu interpretato come la conse-
guenza di un abbassamento della temperatura corporea del pollo, almeno in alcuni
suoi distretti, come quello degli altri inferiori, ma che fu poi anche ritenuto la con-
seguenza di un’immunodepressione da stress, ecc.). Un dato di fatto che diede av-
vio al concetto, tuttora valido, delle infezioni e delle malattie “condizionate” e del-
le “infezioni opportuniste”. Sempre nel magico periodo in cui iniziò la rivoluzione
microbiologica, Pasteur con i suoi pasteuriani dimostrarono la variazione, la muta-
zione e quindi la possibilità di selezionare nuove “specie” microbiologiche (sempre
più arduo, se ancora possibile, è l’applicazione del concetto di specie nell’ambito in
esame), anche con la produzione di vaccini viventi, primi tra tutti quelli batterici con-
tro il carbonchio ematico e quelli virali contro la rabbia.

Il collegamento tra il salto di specie, il condizionamento e le infezioni opportu-
niste da una parte, e le variazioni delle caratteristiche biologiche dell’agente infet-
tante dall’altra, fin dall’inizio dell’era scientifica delle malattie infettive, ha fatto
cadere il concetto dell’esistenza di una barriera fissa ed invalicabile tra le specie,
anche per quanto riguarda la recettività infettivistica. Forse molto comoda, troppo
comoda anche per gli interventi di profilassi e controllo, ma non vera, era l’idea che
ogni specie avrebbe avuto le “sue” malattie. Un’idea che, tuttavia, in alcuni casi e
come prima approssimazione, è stata molto utile per interventi in alcuni e ben de-
limitati casi, ad esempio quelli del controllo, tramite il sistema della eradicazione,
di alcune infezioni, quali la tubercolosi e la brucellosi bovina, l’afta epizootica dei
ruminanti, le pesti suine, la rabbia del cane e via dicendo (è ovvio che nessuno si
sognerebbe di misconoscere il grandissimo valore assunto dagli interventi di risa-
namento delle mandrie per alcune ben precise infezioni, ma è altrettanto onesto do-
ver riconoscere l’esistenza di limiti che paiono sempre più invalicabili, se si voles-
sero applicare a tutte le possibili infezioni).

È anche opportuno sottolineare che il facile, anche se non completamente vero
concetto che ogni specie avesse la “sua” o le “sue” infezioni, e che le infezioni tra-
smissibili da specie a specie fossero quasi un’eccezione, non era accettato dalla co-
munità scientifica (in proposito basta scorrere l’elenco delle infezioni ed ingestio-
ni trasmissibili dagli animali all’uomo, compilata dall’Office International des Épi-
zooties), mentre si era più o meno largamente diffuso tra la popolazione che, anche
per questo, pensava di avere nella scienza un elemento rassicurante, che non pote-
va trovare in condizioni di “salti di specie”, infezioni condizionate od opportuniste
e via dicendo. L’opinione pubblica è entrata in crisi, con fenomeni che variano dal-
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l’ansia alla paura, quando non si è più trovata di fronte a “certezze”, come quelle
di un principio che ogni specie ha le sue infezioni e malattie, ma ad una realtà nel-
la quale esistono infezioni e malattie comuni a tutti i viventi, sia pure con livelli di
probabilità diversi da specie a specie e da condizioni a condizioni diverse (anche in
questo caso, come per quel che riguarda i processi di trasposizioni di geni tra spe-
cie diverse - dimenticando che la vita è unica, mentre le specie sono solo manife-
stazioni sincroniche, la cui identità sparisce, se sono considerate in modo diacro-
nico - le nostre culture molto identitarie, specistiche ed antropocentriche, non vo-
gliono accettare la realtà delle conseguenze della accennata unicità della vita).

Il passaggio da uno studio, comprensione e gestione delle infezioni come espres-
sione di un’unica attività vitale, con un necessario superamento del concetto di spe-
cie chiusa quale una turris eburnea, sia a livello di ospite sia di agente infettante,
ha portato anche in biologia a dover accettare concetti quali quelli di “indetermi-
nazione” e di “probabilità”. A questo proposito è importante rilevare che non si trat-
ta di indeterminazione quale quella che W. Heinsenberg introdusse nella fisica, men-
tre è da rilevare la grande difficoltà psicologica, non solo nell’opinione pubblica,
ma tra gli stessi fisici che si autodefinivano “classici”, che nel secolo scorso vi fu
per introdurre nella fisica - una scienza ritenuta “esatta” - il concetto di probabilità
e di costruire una fisica probabilistica, scientifica in quanto basata sulla matemati-
ca e con una nuova dimensione di esattezza: quella probabilista.

Se la fisica ci è più o meno distante, non è così per la biologia e sopra tutto per
le infezioni che possono colpirci. Nella popolazione il concetto di probabilità non
è ben chiaro e nella psicologia individuale interferisce con la dimensione della at-
tesa, positiva o speranza, negativa o timore, mentre nella psicologia collettiva si col-
lega a speranze e soprattutto timori che possono dare origine ad ondate di euforie
o paure. In questo contesto, una probabilità determinata scientificamente, quindi at-
traverso i numeri, spesso pone non piccoli problemi sociali, in modo particolare di
comunicazione. Questo avviene nella gran parte degli eventi nei quali entra la pro-
babilità, come ben dimostra il “paradosso della lotteria”: per ogni acquirente di un
biglietto è improbabile vincere la lotteria, ma vi è sempre uno che la vince (il li-
vello di probabilità dipende dal numero di partecipanti e dal numero di biglietti ac-
quistati, ma anche acquistando tutti i biglietti meno uno, non si è sicuri di vincere).
In modo analogo avviene per le infezioni cosiddette rare, con un caso ogni cento-
mila o milione di persone: per il singolo (salvo l’intervento di particolari condizio-
ni significativamente predisponenti) è molto improbabile essere contagiati, ma vi è
sempre chi lo è. Il tutto indipendentemente dalle condizioni psicologiche, per que-
sto si può avere paura di un evento più o meno ed anche estremamente raro, ma te-
muto, e non di uno molto frequente, ma non temuto. Una situazione oggi quanto
mai attuale, in relazione ai virus aviari, ma gli esempi potrebbero essere infiniti.

A questo punto si potrebbe obiettare che l’epidemiologia è una disciplina scien-
tifica consolidata, che si basa su statistiche e che utilizza modelli matematici che
riguardano anche la probabilità di un evento, il che è certamente vero. Al tempo
stesso bisogna però rilevare che non affronta il problema psicologico del singolo o
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della collettività. Un problema che esula dalla epidemiologia, ma che è molto pre-
sente nelle infezioni e sopra tutto in quelle che originano dagli animali (zoonosi),
che sono sconosciute o nuove per una società. Per questo tipo di problemi, le sole
conoscenze biologiche non sono sufficienti, ma sono necessarie anche conoscenze
di tipo psicologico e sociologico o, meglio, è necessaria un’alleanza tra le discipli-
ne tecnico-scientifiche e quelle psicologico-sociali.

In quest’ultima prospettiva l’azione del veterinario che agisce ed interviene sul-
la società ed interferisce sul singolo cittadino si deve arricchire di conoscenze non
più soltanto tecniche, ma anche psicologiche e sociali, in modo da poter affronta-
re, per la parte che gli compete, non tanto la questione della salute, ma il sempre
più difficile rapporto tra la richiesta di salute e la paura di malattia.
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LA STORIA DELLE MALATTIE PRIONICHE: DAL KURU ALLA BASE

GIORGIO POLI - ELENA FORMENTIN

Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria,
Facoltà di Medicina Veterinaria, Milano

RIASSUNTO
Le origini del Kuru, della BSE

(Bovine Spongiform Encephalo-
pathy) e della vCJD (variante della
malattia di Creutzfeldt-Jakob) sono
tra le più interessanti ed enigmatiche
storie dell’antropologia medica con-
temporanea. Lo scopo di questa re-
view è analizzare in modo critico le
Encefalopatie Spongiformi Trasmis-
sibili (EST), prendendo in esame le
più recenti evidenze scientifiche e
mettendo a confronto ipotesi e dati

certi. Gli autori, inoltre, valutano e contrappongono le prove scientifiche alla base di un pos-
sibile legame tra la BSE e la vCJD, nel tentativo di ridimensionare le paure e il terrorismo
scientifico che, nell’ultima decade, hanno creato tanto allarmismo. Particolare attenzione
viene data alle problematiche emergenti nelle encefalopatie animali: la scoperta di un nuo-
vo istotipo di BSE (BASE, Bovine Amyloidotic Spongiform Encephalopathy) in Italia, il
controllo genetico della scrapie negli ovini e l’epidemia di CWD nei cervi americani.

ABSTRACT
The origins of Kuru, BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) and vCJD (variant of

Creutzfeldt-Jakob disease) are among the most interesting and enigmatic stories in con-
temporary medical science. The purpose of this review is to revise Transmissible Spongi-
form Encephalopathies under a critical point of view, taking into account the more recent
proofs, hypotheses and scientific data. Besides, the authors compare and debate the sci-
entific evidences about the link between BSE and vCJD, in an approach that reshuffles the
fears and the scientific terrorism that, in the past decade, have created such a great pub-
lic concern. Particular attention is also given to the emerging problems about animal en-
cephalopathies: the new BSE type (BASE, Bovine Amyloidotic Spongiform Encephalopa-
thy) discovered in Italy, the genetic control of scrapie in sheep and CWD epidemics in
American deers.

Parole chiave:
BASE, BSE, Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili, Kuru, vCJD

Key words:
BASE, BSE, Kuru, Transmissible Spongiform Encephalopathy, vCJD

La storia delle malattie da prioni o Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST), delle
loro origini e del loro sviluppo è materia ancora oggi attuale e di grande interesse per il mon-
do scientifico. Le EST sono un gruppo di patologie neurodegenerative, progressive e fatali
che colpiscono il sistema nervoso centrale (SNC) dell’uomo e degli animali (tab.1).
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Sono caratterizzate da una classica triade di lesioni quali degenerazione spongiforme con
vacuolizzazione dei neuroni (fig.1) associata a deposito di sostanza amiloide sottoforma di
tipiche “placche” (fig.2) e ad astrogliosi diffusa (fig.3).

Nell’uomo sono presenti forme sporadiche, familiari e acquisite. La forma sporadica o ma-
lattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica (sCJD) è la più frequente e insorge in tutto il mondo con
un’incidenza annuale di un caso per milione; si pensa derivi da una mutazione somatica del-
la proteina prionica fisiologica o da una ancora inspiegabile conversione della stessa in pro-
teina patologica. Le forme familiari, legate alla presenza di mutazioni puntiformi nel gene
della proteina prionica, comprendono la sindrome di Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS),
descritta per la prima volta negli anni Venti in una famiglia australiana, l‘Insonnia Fatale Fa-
migliare (Familiar Fatal Insomnia, FFI) individuata nel 1982 in una famiglia italiana, ed in-
fine la CJD familiare (fCJD) che interessa il 10-15% dei soggetti con CJD. 

Tra le EST acquisite sono annoverati la CJD iatrogena (iCJD), il Kuru e la nuova varian-
te giovanile della CJD (vCJD). La CJD iatrogena può insorgere in seguito all’inoculazione
di farmaci (ormone della crescita), a trapianti di tessuti od organi umani (dura madre o cor-
nea) ottenuti da cadaveri infetti e da interventi di neurochirurgia effettuati con strumenti con-
taminati da prioni. Nel complesso, i casi finora riportati di iCJD sono oltre 200. 

LA SCOPERTA DEL KURU: LA “MORTE SORRIDENTE”

Il Kuru è stato scoperto a metà degli anni Cinquanta nella tribù Fore nell’isola della Papua
Nuova Guinea (fig.4). La popolazione di quest’isola fu oggetto di studio da parte di alcuni ri-
cercatori americani che osservarono gli abitanti di questa piccola tribù di cannibali venire de-
cimati da una strana malattia neurologica. L’infezione causava una degenerazione cerebrale
caratterizzata da letargia, tremori incontrollabili, riso isterico e morte inevitabile. 

Da questi sintomi derivò il termine “Kuru”, che nella lingua nativa di questi popoli signi-
fica “tremore”, mentre inizialmente veniva chiamata “morte sorridente”, termine ripreso suc-

EST nell’uomo

Forme sporadiche  malattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica (sCJD)

Forme familiari malattia di Creutzfeldt-Jakob familiare (fCJD)

sindrome di  Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS)

insonnia fatale familiare (FFI)

Forme acquisite  malattia di Creutzfeldt-Jakob iatrogena (iCJD)

variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vCJD)

kuru

EST negli animali

pecore, capre scrapie

bovini, ungulati esotici encefalopatia spongiforme bovina  (BSE)

cervi, alci malattia del deperimento cronico (CWD)

visoni encefalopatia trasmissibile del visone (TME)

gatti, felini selvatici encefalopatia spongiforme felina (FSE)

Tab.1 Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) nell’uomo e negli animali.
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cessivamente da Vincent Zigas nel libro “The laughing death”, nel quale Zigas descrive la
scoperta di questa particolare forma di EST.

I sintomi principali del Kuru sono rappresentati da problemi posturali e di deambulazione
a causa della degenerazione cerebrale (fig.5), seguiti da atassia e tremori muscolari; la ma-
lattia ha un decorso clinico di circa 6-9 mesi, fino a un massimo di 24 mesi. 

La risposta alle misteriose origini del Kuru rimane una delle storie più interessanti ed enig-
matiche nell’antropologia medica contemporanea. Studi approfonditi permisero di chiarire la
particolare modalità di trasmissione di questa malattia, legata alla pratica rituale del canni-
balismo durante il rito funebre. Questa usanza prevedeva la preparazione e il consumo di car-
ni, visceri e cervello dei defunti che, se infetti, trasmettevano la malattia. Le donne e i bam-
bini, maggiormente colpiti dalla malattia (fig. 6), erano deputati alla preparazione dei cada-
veri (fig.7), e il rituale prevedeva anche, prima del consumo, lo strofinamento sul proprio cor-
po di visceri ed organi dei defunti. L’infezione avveniva, quindi, non soltanto per via orale,
ma soprattutto per via transcutanea attraverso microsoluzioni di continuo sulla cute, sempre
presenti su questa popolazione di “boscagliosi”. Il successivo divieto delle pratiche canniba-
liche, infatti, ha portato alla progressiva riduzione della patologia che ha provocato oltre 3.000
morti tra gli aborigeni della Papua Nuova Guinea.

Sempre negli anni Cinquanta, William Hadlow, un veterinario inglese, analizzando i tes-
suti cerebrali delle vittime del Kuru conservati al Wellcome Medical Museum di Londra notò
una strana somiglianza delle tipiche lesioni del Kuru con quelle presenti nei tessuti cerebra-
li di pecore affette da scrapie, da lui analizzati in precedenza. 

La scrapie è una malattia neurodegenerativa degli ovini nota già da oltre 200 anni come
patologia trasmissibile, la cui sintomatologia nervosa nell’animale è caratterizzata da un pru-
rito inarrestabile che, a causa del grattamento, provoca nel soggetto la perdita di ampie aree
di vello (fig.8), di qui il nome della malattia dal verbo inglese “to scrape”, grattarsi. 

Gli studi di Hadlow e successivamente del prof. Carleton Gajdusek, premio Nobel per la
Medicina nel 1976, furono fondamentali per dimostrare che all’origine sia della scrapie nel-
le pecore sia del Kuru nell’uomo vi era un analogo agente eziologico trasmissibile.

IPOTESI SULL’AGENTE EZIOLOGICO: LA TEORIA DEI PRIONI DI PRUSINER

Le caratteristiche biologiche e chimico-fisiche degli agenti responsabili delle encefalopa-
tie spongiformi trasmissibili sono uniche nel mondo dei microrganismi; i prioni, infatti, so-
no privi di acidi nucleici e resistono al calore e ai disinfettanti comunemente utilizzati (ven-
gono inattivati solo mediante trattamento con idrossido di sodio 1N o in autoclave a 133°C
per 1h). Inoltre, l’assenza di un pattern di infiammazione sistemica, normalmente presente
in corso di malattie infettive, e l’assenza di una risposta immunitaria umorale ha indotto gli
scienziati a definire tali patogeni come “agenti infettivi non convenzionali” (AINC).

L’ipotesi del prione (da proteinaceus infectious only particles) o PrP, cioè di un agente
eziologico di natura proteica o PrP privo di acidi nucleici ma in grado di autoreplicarsi  è sta-
ta ideata da Stanley Prusiner, premio Nobel per la Medicina nel 1997 e fu accolta inizialmente
con grande scetticismo da parte del mondo scientifico. Recentemente alcuni studi basati sul-
l’utilizzo di PrP ricombinante o di metodi di amplificazione (Protein Misfolding Cyclic Am-
plification, PMCA) hanno cercato di ricreare in vitro la proteina patologica e, soprattutto, di
dimostrarne l’infettività in modelli animali transgenici. Sebbene la teoria prionica sia ormai
pressochè universalmente riconosciuta dalla scienza, tuttavia non vi è ancora una dimostra-
zione inconfutabile della sua veridicità.

La proteina prionica è presente nelle cellule di soggetti sani in una isoforma fisiologica,
denominata PrPc o PrPsen (cellulare e sensibile al trattamento enzimatico con proteasi), so-
prattutto a livello del SNC, nei neuroni e negli astrociti, ma anche in altri organi e tessuti qua-
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li cuore, muscolo scheletrico, polmoni, intestino, milza, testicolo, ovaio e sistema linforeti-
colare. La PrPc è una glicoproteina idrofobica ancorata alla membrana citoplasmatica attra-
verso una molecola glicolipidica (glicosil-fosfatidil-inositolo, GPI), recentemente associata
all’attività tossica dei prioni.

La mutazione conformazionale della PrPc determina la formazione di una isoforma pato-
logica denominata PrPres (resistente alle proteasi) o PrPsc (da scrapie) (fig.9), che diviene pra-
ticamente insolubile e resistente alla proteolisi, accumulandosi sottoforma di fibrille (le co-
siddette SAF, fig.10), che si aggregano a loro volta in caratteristiche placche amiloidi.

Le due isoforme mostrano identica sequenza aminoacidica ma differiscono per la loro strut-
tura secondaria: la PrPc è caratterizzata da un elevato contenuto di α-eliche (42%) e un bas-
so contenuto di foglietti β (3%); al contrario, la proteina patologica è caratterizzata da una
maggiore quantità di foglietti β (43%) rispetto al contenuto di α-eliche (32%) (fig.11). 

L’EPIDEMIA DI BSE E vCJD

La situazione epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili rimase stabile
fino al 1986 quando in Inghilterra si sviluppò un’epidemia di encefalopatia spongiforme bo-
vina (Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE) negli allevamenti di vacche da latte.

La storia senza fine della malattia della “mucca pazza” era iniziata: la foto di uno dei pri-
mi casi di BSE attraversò il mondo (fig.12).

I sintomi clinici erano diversi da tutte le altre patologie neurologiche bovine già note. Inol-
tre, le sezioni istologiche del SNC degli animali mostravano alterazioni encefaliche, soprat-
tutto a livello di midollo e talamo, del tutto simili alla scrapie, al kuru e alla CJD. 

La BSE colpisce più frequentemente bovine da latte di età compresa tra i 3 e 5 anni, è ca-
ratterizzata da un periodo di incubazione di 2-8 anni e provoca la morte degli animali in po-
co tempo dopo la comparsa dei sintomi. La patologia è caratterizzata, come le altre forme di
EST, da una sintomatologia nervosa in cui l’animale si trova in continuo stato di allerta e spes-
so manifesta aggressività. 

All’origine della patologia sembra esservi la contaminazione dei mangimi animali con prio-
ni presenti in carcasse di ovini infetti da “scrapie” o, come ipotesi emergente, di bovini affet-
ti da casi sporadici di encefalopatia spongiforme. Infatti, le farine di carne ed ossa ottenute da
carcasse animali sono state utilizzate per decenni come integratore proteico per bovini, peco-
re, suini e pollame, tuttavia i primi casi di BSE sono comparsi solamente alla fine degli anni
Ottanta, verosimilmente a causa delle modifiche apportate al sistema di produzione delle fari-
ne animali. Infatti, solo dopo il 1988 quando in Inghilterra è stato bandito l’utilizzo di tali fa-
rine per l’alimentazione animale, i casi di BSE sono progressivamente diminuiti. 

Nel Regno Unito dal 1986 al 2005, più di 200.000 bovini sono stati diagnosticati clinica-
mente e confermati positivi per la BSE; tra questi, 48.000 sono riferibili ad animali nati do-
po l’introduzione del bando delle farine animali. Inoltre, le autorità britanniche hanno am-
messo che, prima del divieto del consumo di “materiale a rischio specifico” (cervello, mi-
dollo spinale, organi linfatici, intestino), più di un milione di bovini colpiti da BSE sono en-
trati nella catena alimentare umana.

Nel 1989 è stato identificato il primo caso di BSE al di fuori della Gran Bretagna, in Ir-
landa, e fino ad ora sono stati riscontrati casi autoctoni in altri 11 Paesi Europei, oltre a Giap-
pone, Israele, Canada e USA (tab.2). In Inghilterra, la curva epidemica è attualmente in calo
(fig.13), così come in tutti gli altri Paesi: nel 2005 sono stati identificati solo 312 animali po-
sitivi in tutto il mondo, dei quali 121 nel Regno Unito e 8 in Italia. L’epidemia di “mucca paz-
za”, come venne definita dai mass media, ha suscitato notevole preoccupazione e ha portato
successivamente alla diffusione di notizie allarmanti in tutto il mondo. Curiosa e quanto mai
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profetica è stata la distribuzione nel 1990 ad un congresso a Londra sulle EST nell’uomo e
negli animali di una cravatta raffigurante un bovino in posizione supina, circondato dalle pa-
role latine “hodie mihi cras tibi”, cioè “oggi a me, domani a te” (fig.14). La BSE, infatti, è
diventata di dominio pubblico nel 1996 quando la rivista scientifica Lancet pubblicò un arti-
colo che riportava la morte di 10 persone in Gran Bretagna a causa di un’insolita variante gio-
vanile dell’encefalopatia umana, la malattia di Creutzfeldt-Jakob, e suggerì l’ipotesi che al-
l’origine di quest’ infezione mortale vi fosse il consumo di prodotti alimentari (probabilmente
contenenti cervello) provenienti da bovini infetti da BSE. 

In Italia, dal 1996, per la salvaguardia della salute pubblica, è stato istituito un sistema di sor-
veglianza “passiva” che prevede l’individuazione degli animali sintomatici da parte del veteri-
nario aziendale o ASL e, dal 2001, un sistema di sorveglianza “attiva” che prevede l’esecuzio-
ne di test rapidi (ricerca della PrP patologica mediante Western Blot o Elisa) sugli animali ma-
cellati, condotti su una specifica porzione di cervello (midollo allungato). Tale sistema prevede
l’analisi sistematica dei soggetti sani macellati superiori ai 24 mesi di età; a causa della note-
vole riduzione dei casi di BSE, è stato deciso di uniformare il limite di età degli animali sotto-
posti a sorveglianza a quello europeo di 30 mesi. Ad oggi, in ottemperanza al piano di sorve-
glianza attiva, sono stati condotti in Italia più di 3 milioni di test rapidi che hanno consentito
l’individuazione di 134 casi di BSE (4 importati), tra questi 109 sono animali nati dopo il ban-
do delle farine di carne. Comunque, per la sicurezza del consumatore, da tutti i bovini macel-
lati al di sopra dell’anno di età vengono eliminati i cosiddetti MRS (Materiale a Rischio Speci-
fico) e precisamente: cervello, midollo spinale, tonsille e, negli animali di ogni età, l’intestino.

L’ipotesi che il prione della BSE sia responsabile anche della vCJD è avvalorata da nu-

PAESE CASI TOTALI PAESE CASI TOTALI

Irlanda° 1550 Slovacchia 20

Portogallo° 1007 Danimarca° 15

Francia° 981 Slovenia 6

Spagna 609 Canada° 3

Svizzera 459 Austria 3

Germania° 397 Lussemburgo 3

Italia° 136 Oman* 2

Belgio 131 Stati Uniti* 2

Paesi Bassi 81 Liechtenstein 2

Polonia 37 Finlandia 1

Rep.Ceca 24 Grecia 1

Giappone 22 Isole Falkland* 1

Croazia 20 Israele 1

Ucraina* 1

Tab.2 Diffusione della BSE nel mondo (escluso il Regno Unito)
°compresi anche casi importati
*solo animali importati: Oman 2 casi nel 1989 e Isole Falkland 1 caso nel 1989
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merosi studi scientifici che indicano come sia a livello molecolare (pattern elettroforetico)
che istopatologico (placche floride nelle infezioni sperimentali dei primati) le due patologie
presentino forti similitudini; inoltre, il medesimo periodo di incubazione ottenuto da infezioni
sperimentali in modelli animali infettati con la BSE e la vCJD sembra confermare che le po-
polazioni bovina e umana siano state esposte allo stesso tipo di prione. 

In un interessante articolo, Venters (Venters G.A., 2001) analizza le prove biologiche a fa-
vore e contrarie ad un eventuale nesso causale tra le due patologie. Secondo Venters non vi
sono ancora prove dirette che dimostrino come il prione della BSE sia infettante per l’uomo
e, attualmente, la barriera di specie uomo-ruminanti risulta ancora molto valida. Anche la via
di trasmissione, secondo Venters, appare molto improbabile; infatti, il tasso di aumento del
numero di casi di vCJD è nettamente inferiore a quello che ci si aspetterebbe per una malat-
tia di origine alimentare. Inoltre il pattern elettroforetico, all’apparenza identico solo tra BSE
e vCJD, è risultato simile anche ad alcuni casi di Insonnia Fatale Familiare.

La probabilità che questo salto della barriera di specie sia realmente avvenuto è dunque
molto bassa e rappresenta una problematica aperta; tuttavia da parte dei mass-media è stato
creato un clima di ansietà generale che in questi 10 anni ha portato alcuni ricercatori a con-
clusioni eccessivamente allarmistiche. In effetti, dal 1996 gli epidemiologi, supportati da al-
cuni scienziati, si sono espressi nelle previsioni più svariate, partendo dai 500.000 morti pre-
visti nel 1998 ai 5.000 del 2001 per arrivare alle previsioni del 2003 che ipotizzano fino al-
l’anno 2080 un numero di morti per vCJD attorno a 540. In realtà l’epidemia di vCJD si è
concentrata principalmente in Gran Bretagna dove sono state identificate finora 159 persone
affette dalla patologia, 6 delle quali ancora in vita, mentre nel resto del mondo sono stati ri-
scontrati finora circa 20 casi,alcuni da confermare (tab.3).

La crisi BSE-vCJD rappresenta, dunque, uno dei più evidenti esempi di come la scienza
possa “sbagliare” le previsioni dei rischi. Allo stesso modo sono state diffuse “previsioni er-
rate” riguardo all’epidemia di SARS in Cina nel 2003 così come si auspica si rivelino infon-
date le previsioni effettuate per quanto riguarda la recente epidemia di influenza aviaria ori-
ginata nel Sud-Est Asiatico. 

EST ANIMALI: PROBLEMATICHE EMERGENTI

BASE

Nel 2004 un gruppo di ricercatori italiani del Centro di referenza per le Encefalopatie Ani-
mali (CEA, Torino) ha descritto un secondo “istotipo” di BSE, denominato BASE (Bovine
Amyloidotic Spongiform Encephalopathy) per distinguerlo dalla BSE (Casalone et al., 2004).

PAESE CASI

Francia 9

Irlanda 1

Italia 1

Giappone 1

Canada (UK) 1

Hong Kong (UK) 1

PAESE CASI

Stati Uniti (UK) 1

Rep.Ceca 1?

Spagna 1?

Arabia Saudita 1?

Nuova Zelanda 1?

Sud Africa 1?

Tab.3 Casi di vCJD nel mondo (escluso il Regno Unito)
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Alcuni degli animali individuati dal sistema di sorveglianza attivo, in un range di età tra i
5 e 15 anni, sono stati analizzati per valutare le caratteristiche molecolari e neuropatologiche
della malattia. In due bovini, gli animali più anziani, il pattern della PrPsc era chiaramente di-
verso da quello tipico della BSE, mentre l’analisi dell’intero gene della PrP non ha mostrato
polimorfismi. All’analisi istologica si evidenzia come nella BSE la PrP si accumuli soprat-
tutto nella materia grigia, mentre nella BASE i depositi di PrP sono presenti nella sostanza
bianca e formano aggregati a placche che appaiono come dense strutture rotonde unicentri-
che, molto simili alle placche amiloidi del Kuru (fig.15). All’analisi tramite Western Blot de-
gli omogenati cerebrali degli animali infetti sono evidenti due differenti tipi di PrP: il pattern
elettroforetico della BSE è caratterizzato da una sovrarappresentazione della glicoforma ad
elevato peso molecolare in contrasto con la BASE che mostra una predominanza della gli-
coforma a basso peso molecolare e un frammento resistente alla digestione con proteinasi K
di maggiore mobilità elettroforetica (fig.16). In un recente studio, i pattern elettroforetici del-
la BSE e della BASE sono stati comparati alla CJD sporadica riscontrata sia in individui omo-
zigoti (Met/Met) che eterozigoti (Met/Val) per il gene della PrP al codone 129. La PrPsc nel-
la BASE sembra avere proprietà molecolari simili alla PrPsc trovata nella CJD sporadica clas-
sica, sebbene non vi sia ancora prova di un possibile legame tra di esse.

La BSE e la BASE, infine, mostrano notevoli differenze anche nella distribuzione regio-
nale dei depositi di PrP. Negli animali con BSE i depositi granulari di PrP sono diffusi so-
prattutto nel midollo e nel talamo; al contrario nella BASE il midollo mostra solo una debo-
le positività alla PrP. 

In questi animali, infatti, i depositi di PrP sono osservati nel talamo e nel bulbo olfattorio,
ma soprattutto negli strati profondi delle cortecce cerebrali e nella sostanza bianca subcorti-
cale (fig.17). Poiché questi animali possiedono un background genetico e di razza simile, la
differenza nei fenotipi della malattia tra i bovini affetti da BSE e BASE possono essere cor-
relati con differenti vie di infezione; inoltre, la mancanza di coinvolgimento del nucleo mo-
tore dorsale del vago e il lieve coinvolgimento del midollo nella BASE, suggeriscono una via
di diffusione dell’agente eziologico diversa dal canale alimentare. A meno che l’agente del-
la BASE si propaghi attraverso la via olfattoria o altre vie periferiche, è possibile che questa
patologia rappresenti una forma sporadica delle EST bovine, supportando quindi la nuova
ipotesi sulla comparsa della BSE in Inghilterra, in alternativa alle prime ipotesi del passag-
gio della scrapie al bovino.

LA GENETICA DELLA SCRAPIE

In Italia i focolai di scrapie negli allevamenti ovini sono distribuiti in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale, 10 sono i focolai descritti nel 2005. L’insorgenza della scrapie,
oltre che dal ceppo di prione coinvolto (ne sono noti circa 20), è influenzata anche dalla pre-
disposizione genetica dell’animale. Nelle razze ovine europee esiste, infatti, un elevato poli-
morfismo del gene codificante la PrP che determina variazioni della sequenza aminoacidica
della proteina. Le 3 regioni principali di polimorfismo sono i codoni 136, 154 e 171, in cui
si osserva rispettivamente valina (V) al posto di alanina (A), istidina (H) al posto di arginina
(R) e infine arginina che sostituisce la glutamina (Q). È stato dimostrato che le mutazioni ai
codoni 136, 154 e 171, dai quali originano 5 alleli diversi, sono appunto correlate alla pre-
senza/assenza della malattia; tali alleli sono in grado di combinarsi in 15 genotipi. Più preci-
samente l’allele VRQ è associato al più alto rischio di malattia, ma è poco diffuso e presen-
te solo in alcune razze di ovini mentre l’allele ARQ, comunque correlato alla presenza della
scrapie, risulta il più diffuso. Infine, l’allele ARR è associato a una bassa o nulla prevalenza
dell’infezione naturale. Dal momento che sino ad oggi non esistono mezzi efficaci per il con-
trollo della diffusione e per la terapia di tale malattia, l’esistenza di polimorfismi associati a
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un diverso grado di sensibilità consente di impostare su questa base una strategia di selezio-
ne genetica degli animali al fine di eradicare la patologia.

L’Unione europea ha infatti deciso di utilizzare il modello genetico per il controllo delle
EST ovine (2003/100/CEE); ogni stato membro è stato invitato a elaborare un piano nazio-
nale di selezione genetica per aumentare la frequenza dell’allele ARR ed eliminare l’allele
VRQ mediante il controllo della linea maschile. In breve, il piano predispone l’abbattimen-
to dei maschi VRQ e l’utilizzo per la riproduzione solo degli animali più resistenti. In Euro-
pa, Francia e Regno Unito presentano la frequenza più elevata di scrapie, seguiti da Olanda
e Italia. Per questi paesi il piano ha dunque un duplice obiettivo in relazione alla salute ani-
male e pubblica. A partire dal 1 aprile 2005, inoltre, la selezione genetica è diventata obbli-
gatoria su tutte le greggi ad alto merito genetico, cioè in tutti gli animali iscritti al libro ge-
nealogico. Questo sistema, però, non permette di raggiungere una totale resistenza alla ma-
lattia, in quanto i due fattori, incubazione e sensibilità, sono influenzati anche da altre carat-
teristiche genetiche quali, ad esempio, il livello di espressione del gene PrP e la presenza di
ceppi responsabili di forme atipiche di scrapie. I casi di scrapie atipica (ceppo Nor98) sono
caratterizzati da fenotipo e tropismo diversi da quello classico: la PrPsc, infatti, non è presen-
te nel tessuto linfatico, mentre a livello encefalico si localizza nel cervelletto anziché nell’o-
bex, regione utilizzata per lo screening di routine della malattia. Tali ceppi, inoltre, sono im-
portanti dal punto di vista epidemiologico in quanto vengono colpiti animali dal genotipo
ARR/ARR, naturalmente resistente alla scrapie. Nel caso in cui venisse dimostrata la tra-
smissibilità di queste forme atipiche, l’attuale piano di controllo genetico attuato dai diversi
membri CEE, che appare tuttora valido per la scrapie classica, potrebbe non rappresentare
più un piano di controllo efficace. Sono pertanto necessari ulteriori studi per valutare le con-
seguenze della selezione genetica attuale sulla diffusione della scrapie atipica.

CWD: UN RISCHIO PER LA SALUTE UMANA?

La Chronic Wasting Disease (CWD) o malattia del deperimento cronico è una malattia in-
fettiva neurodegenerativa che colpisce cervi e alci, identificata come EST nel 1980 ed ende-
mica in alcuni stati americani tra cui Colorado, Winsconsin, Nebraska. La patologia è alta-
mente trasmissibile, probabilmente attraverso contatto diretto e contaminazione ambientale,
e ha una prevalenza nella popolazione di cervi selvatici e allevati di oltre il 90% nei focolai
di infezione. 

La diffusione della CWD è tale da far sorgere ipotesi su un possibile rischio per la salute
umana. Tuttavia il pattern elettroforetico, il profilo istolesivo e il tempo di incubazione dif-
feriscono rispetto sia alla BSE che alla vCJD. 

Recentemente, le morti di alcuni cacciatori americani sono state messe in relazione all’e-
pidemia di CWD; l’analisi epidemiologica dei casi, però, ha dimostrato che tali individui non
avevano cacciato in territori endemici o che la loro morte era in realtà avvenuta per forme
sporadiche di CJD. 

Ad oggi, dunque, non vi è prova di una eventuale trasmissione naturale di questa patolo-
gia e di altre EST animali all’uomo.
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Fig. 1 Vacuolizzazione neuronale in una sezione istologica del cervello di un soggetto colpi-
to da encefalopatia spongiforme (colorazione con ematossilina-eosina)

Fig. 2 Deposito amiloide (placche) in una sezione di cervello di un soggetto colpito da Kuru
(colorazione con Rosso Congo). 
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Fig. 3 Astrocitosi diffusa associata a vacuolizzazione neuronale in una sezione cerebrale do-
po immunoistochimica per la proteina gliale fibrillare acidica (GFAP) (E.Formentin)

Fig. 4 Localizzazione dell’area della Papua Nuova Guinea nella quale il Kuru si è sviluppato
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Fig. 5 Problemi posturali causati dalla degenerazione cerebrale in cinque donne e una bam-
bina affetti da Kuru

Fig. 6 Bambini affetti da Kuru; la malattia, infatti, colpiva soprattutto le donne e i bambini,
addetti alla preparazione dei cadaveri durante i riti funebri
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Fig. 7 Rituale cannibalico: preparazione della salma di un aborigeno della Papua Nuova Gui-
nea deceduto in seguito a lesioni cerebrali da Kuru

Fig. 8 Pecora affetta da scrapie. Sono evidenti le estese aree alopeciche dovute al grattamen-
to conseguente all’intenso prurito
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Fig. 9 Meccanismo di formazione della PrPsc: la PrPsc si forma in seguito a una modificazio-
ne conformazionale della PrPc su stampo della PrPsc e si accumula sottoforma di aggregati

Fig. 10 SAF (Scrapie Associated Fibrils) costituite da PrPsc aggregata sottoforma di baston-
celli, come appaiono dopo purificazione da cervello di pecora colpita da scrapie o dal cer-
vello di un uomo colpito dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob



19

Fig. 11 La PrPc è costituita da numerose α-eliche (a sinistra) che, durante la conversione a
PrPsc, si distendono a formare foglietti β (a destra), più stabili e resistenti alla degradazione
enzimatica cellulare

Fig. 12 Bovino colpito da encefalopatia spongiforme (BSE): si noti l’espressione di “aller-
ta” con la particolare posizione del capo e delle orecchie
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Fig. 13 Casi di BSE nel Regno Unito dal 1986 al 2005: andamento della curva epidemica

Fig. 14 Cravatta presentata ad un congresso nel 1990 a Londra sulle EST nell’uomo e negli
animali: è rappresentato un bovino in posizione supina con la scritta latina “hodie mihi cras
tibi”, cioè oggi a me domani a te
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Fig. 15 Aggregati a placche di PrPsc simili alle placche amiloidi del Kuru in una sezione ce-
rebrale di un bovino affetto da BASE (Casalone C., CEA, Torino)

Fig. 17 Differenze nella distribuzione regionale dei depositi di PrPsc in cervelli di bovini af-
fetti da BSE (a sinistra) e da BASE (a destra): nella BSE i depositi di PrP sono presenti so-
prattutto a livello di midollo e talamo, al contrario nella BASE le regioni più interessate so-
no la corteccia cerebrale, il talamo e il bulbo olfattorio

Fig. 16 Pattern elettroforetico dei differenti tipi di PrPsc associati alla BSE e alla BASE: la-
ne 1 e 3 BSE, lane 2 e 4 BASE; lane 5-8 dopo deglicosilazione della proteina; lane 5 e 7 BSE,
lane 6 e 8 BASE (Casalone C., CEA, Torino)

1 2 3 4 5 6 7 8
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VALUTAZIONE, GESTIONE E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO ZOONOSI
RUOLO DEI VETERINARI

GIOVANNI BALLARINI

RIASSUNTO
Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, la comparsa di

“nuove zoonosi”, la grande espansione del numero di infezioni
ed infestioni trasmissibili dagli animali all’uomo e le nuove ac-
quisizioni dell’epidemiologia nelle popolazioni animali ed uma-
ne, comportano la necessità di considerare le zoonosi sotto la pro-
spettiva del rischio, con il passaggio negli allevamenti da inter-
venti puntuali ad interventi di filiera, di riconsiderare gli inter-
venti nei processi di trasformazione, distribuzione ed utilizza-
zione degli alimenti d’origine animale, con la conseguenza di
nuovi, importanti ruoli della veterinaria e rilevanti compiti dei ve-
terinari, pubblici e privati.

In questa prospettiva sono pure da considerare le nuove zoonosi e, tra queste, le zoo-
nosi condizionate ed opportuniste.

ABSTRACT
The development of scientific knowledge, the presence of “new zoonoses” outbreaks,

the increasing number of infections transmissible to humans via foods or contact with
animals and the new findings in the field of human and animal epidemiology emphasise
the need for an integrated approach to zoonoses leading to more extensive interventions
from the farm, beginning the food chain, through the different stages of processing,
distribution and consumption of foods and feeds of animal origin. As a result, the veterinary
science will play a leading role in addressing the above concerns and both public and
private veterinarians will assume new key tasks and responsibilities, with special regard
to opportunistic and conditioned zoonoses.

The relation also focuses on those aspects concerning risk assessment, perception and
management throughout the food chain, “from the farm to the fork”.

Special attention is also paid to the role of health education, facing present and future
challenges, and of the veterinarians in risk communication to final consumers.

IL “RISCHIO ZOONOSI”

Considerare il rischio zoonosi significa dover distinguere tra pericolo e rischio.
Pericolo è la capacità che un composto, oggetto, entità biologica (tossina, batterio o virus,

ecc.) di provocare un danno.
Probabilità è la valutazione che un pericolo provochi un danno, in un periodo di tempo

definito; il rischio deve essere espresso in termini numerici.
Nell’ ambito della Unione Europea sul rischio zoonosico vi è una valutazione, gestione e

comunicazione.
La valutazione del rischio è compito scientifico che è svolto in base alle valutazioni di or-

ganizzazioni quali OMS, OIE, Agenzie UE (EFSA), Agenzie Nazionali ecc.
La gestione del rischio è attuata in ambito politico, dalla Commissione UE e dal Parla-

mento UE.
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La comunicazione del rischio viene svolta dalla UE, anche attraverso le sue Agenzie e le
Agenzie nazionali.

ANALISI E PERCEZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio, anche per quello zoonosico, segue le tappe della identificazio-
ne, caratterizzazione, valutazione dell’esposizione, indicazione di precauzioni e cautele. Se-
gue la gestione e la comunicazione del rischio. A questo proposito è necessario distinguere
un rischio corrente dalle emergenze di rischio, ed il rischio biologico dal rischio psicologico
o percepito. Sopra tutto oggi è importante considerare la percezione del rischio e questo per
le implicazioni sociali che ne conseguono.

Nella percezione del rischio è inoltre necessario separare quanto deriva da una valutazio-
ne scientifica (che dovrebbe essere espressa in termini numerici), dalla valutazione che ne
fanno le organizzazioni e strutture pubbliche, dalla percezione della gente comune. Spesso le
percezioni del rischio da parte del pubblico non collimano con la valutazione scientifica o le
esigenze che si manifestano a livello di gestione da parte delle strutture pubbliche.

La gestione del rischio mira a mettere in atto misure per ridurre le probabilità che il pericolo (azio-
ne dell’agente infettivo ecc.) provochi un danno o comunque ne riduca l’entità a livelli accettabili.

RISCHIO ZOONOSI

Il rischio zoonosi deve essere studiato in termini numerici (valutazione del rischio) e su
tale base devono essere studiati ed applicati interventi di controllo (gestione del rischio) e di
comunicazione agli operatori ed alla popolazione (comunicazione del rischio).

Valutazione del rischio -. La valutazione del rischio zoonosi non deve riguardare solamente
le infezioni ed infestioni, considerate singolarmente e come partecipi di sistemi biologici e pa-
tologici (patocenosi). Nella valutazione del rischio bisogna distinguere il rischio reale (rischio
biologico, comprendendo sia la frequenza, sia la gravità del singolo evento) dal rischio perce-
pito (rischio psicologico). Altri aspetti importanti nella valutazione del rischio riguardano:

1. gli agenti biologici, con le loro variazioni e mutazioni;
2. le caratteristiche degli ospiti, sia animali sia umane;
3. le condizioni ambientali e sociali, sia animali sia umane;
4. la comparsa di nuove, o precedentemente ignorate zoonosi (“nuove zoonosi”, “zoono-

si dell’avvenire”);
5. l’emergenza e la diffusione delle zoonosi alimentari (foodborne diseases).

Gestione del rischio - Nella gestione del rischio zoonosi è necessario considerare in mo-
do particolare:

1. le condizioni ambientali, sia animali, sia umane;
2. le condizioni sociali, culturali ed economiche umane:
3. la progressiva globalizzazione delle comunicazioni;
4. le diversità dei costumi alimentari e le mode alimentari;
5. le diverse organizzazioni strutturali dei servizi sanitari;
6. la non sempre facile applicazione del principio di precauzione.

Comunicazione del rischio - Nella comunicazione del rischio zoonosi è necessario consi-
derare:

1. le diverse concezioni culturali e le differenti tradizioni umane;
2. i diversi livelli socioeconomici;
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3. i differenti costumi alimentari;
4. la necessità di raggiungere un non sempre facile equilibrio tra costi e benefici.

RISCHIO ZOONOSI ED ALLEVAMENTO: DALL’ANIMALE ALLA FILIERA

Per le non molto numerose “grandi zoonosi” (rabbia, tubercolosi bovina, brucellosi dei ru-
minanti domestici ecc.) potevano valere interventi puntuali, anche drastici e per questo limi-
tati, ad esempio lo stamping out. Per le sempre più frequenti “piccole zoonosi”, “zoonosi con-
dizionate”, “zoonosi emergenti” s’impongono interventi di filiera che permettano di control-
lare il rischio zoonosi, salvaguardando la produzione.

Nella gestione di filiera del rischio zoonosi, è sempre più evidente dei limiti (ed anche di
alcuni pericoli) che vi sono nell’uso di un solo intervento (ad esempio i vaccini), mentre pre-
vale la convinzione della necessità di utilizzare in coordinazione diversi interventi di tipo:

1. individuazione dei “punti critici” del sistema d’allevamento, da controllare e sui quali
intervenire;

2. management d’allevamento (tutto pieno - tutto voto; conduzione a gruppi separati; ge-
stione degli animali ammalati ed infetti ecc.; importazioni ed introduzioni di animali ed
alimenti ecc.);

3. interventi di tipo igienico (disinfezioni ecc.);
4. sviluppo ed utilizzo di sistemi immunitari;
5. modulazioni nutrizionali;
6. preparazione del personale.
Il passaggio dall’animale e allevamento alla filiera di produzione ed alla globalità am-

bientale comporta un’importante serie di cambiamenti nell’ambito del rischio zoonosico, in
tutte le sue tre diverse fasi di valutazione, gestione e comunicazione. In questo àmbito – e pa-
recchi esempi anche recenti lo dimostrano: BSE, afta epizootica, influenza aviare ecc. - un
ruolo particolare assumono le zoonosi che interferiscono sulla sicurezza alimentare o per le
quali vi è un rischio di trasmissione attraversi gli alimenti.

In tema di rischio zoonosi ed infezioni alimentari (foodborne diseases) sono sempre più
difficili gli interventi sul “prodotto”, mentre impone una gestione di filiera, anche attraverso
l’individuazione ed il controllo a livello dei punti critici (anche in ambito di un sistema
HACCP), che comprenda la trasformazione, distribuzione ed utilizzazione degli alimenti d’o-
rigine alimentare, dalla terra alla tavola.

RISCHIO ZOONOSICO: DAL BIOLOGICO (REALE) AL PSICOLOGICO (PERCEPITO)

Rischio zoonosico biologico: dev’essere valutato scientificamente, ed espresso in termini
numerici, in modo analogo ad altri rischi, ad esempio il rischio “casa”, “strada” o “lavoro”
(in Italia, ogni anno, gli infortuni in casa sono circa tre milioni, con 8.400 morti; gli inciden-
ti stradali provocano 6500 morti; gli infortuni sul lavoro circa 2000 morti (- Salvadori L., Ru-
miati R. - Nuovi rischi, vecchie paure - Il Mulino, Bologna, 2005).

La valutazione del rischio biologico delle zoonosi deve considerare in modo particolare
gli aspetti e le incidenze riguardanti i seguenti aspetti:

1. agente biologico - variazioni e mutazioni;
2. ospiti - umani e animali;
3. ambiente;
4. società;
5. nuove zoonosi;
6. zoonosi dell’avvenire;
7. zoonosi alimentari (foodborne diseases).
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Per gli aspetti ora indicati è inoltre necessario stabilire quale è il ruolo del cittadino e, per
le zoonosi alimentari, del consumatore. È, infatti, evidente come i comportamenti non cor-
retti, in tutti gli anelli della filiera produttiva, possano influire sul livello di rischio.

Nella stessa ottica va considerata la valutazione del rischio lungo la filiera produttiva e co-
me in questa prospettiva un rischio elevato in un momento della catena di produzione possa
essere azzerato da un successivo intervento, od all’opposto, come un livello di rischio basso
possa essere moltiplicato da successivi interventi inadeguati o non corretti. Da qui una valu-
tazione del rischio generale lungo tutta la filiera produttiva, con scelte strategiche di control-
lo, che possono variare anche da condizione a condizione o da caso a caso.

Rischio zoonosico psicologico (percepito): è senza dubbio un problema emergente, com-
plesso, di non facile approccio e soluzione, che riguarda non solo il rischio zoonosico, ma an-
che tutti gli altri rischi. La percezione del rischio, oggi inizia ad essere oggetto di indagini di
tipo psicologico e sociologico, che danno ragione (ma non giustificano appieno) delle diffe-
renze che vi sono con la valutazione scientifica ed anche con la valutazione che ne danno gli
organismi pubblici. Per quanto riguarda la percezione di un rischio da parte della gente co-
mune, e quindi la sua accettabilità o, meglio, il livello di accettazione (che a volte può esser
quello di uno “zero” scientificamente impossibile) varia secondo che vi sia una visione “per-
sonale”o “di gruppo”.

In linea di massima (vedi anche tabella) il rischio è accettabile se il fenomeno in questione
ha le seguenti caratteristiche: volontario, naturale, familiare, tradizionale, stimato “giusto”, non
temuto, di origine nota e fidata, derivante da un procedimento ritenuto “buono”. Il grado d’ac-
cettabilità è inoltre minore, fino al rifiuto totale, se il fenomeno o l’evento è: non voluto od in-
volontario, artificiale, non familiare, non tradizionale, ritenuto “ingiusto”, temuto, di origine
sconosciuta, conseguenza di un procedimento stimato “cattivo”. Nell’ambito degli ora indica-
ti elementi, alcuni hanno in generale maggior peso di altri ed un rischio, se corso volontaria-
mente e di tipo tradizionale, è accettato anche ad alti livelli (come il fumo di tabacco), mentre
se il rischio non è corso volontariamente e sopra tutto d’origine sconosciuta (vedi BSE, virus
aviari ecc.) l’accettazione è molto minore, fino ad una richiesta di “livello zero”.

PERCEZIONE ED ACCETTABILITÀ DEL RISCHIO

MAGGIORE MINORE
VOLONTARIO INVOLONTARIO

NATURALE ARTIFICIALE
FAMILIARE NON FAMILIARE

TRADIZIONALE NON TRADIZIONALE
“GIUSTO” “INGIUSTO”

NON TEMUTO TEMUTO
ORIGINE NOTA E FIDATA ORIGINE SCONOSCIUTA

PROCEDIMENTO “BUONO PROCEDIMENTO “CATTIVO”

EDUCAZIONE SANITARIA: LE SFIDE DI OGGI E DOMANI

Nella specie umana, sull’evoluzione biologica si è inserita l’evoluzione culturale e la sicu-
rezza sanitaria è divenuta un marcatore di cultura ed un elemento d’identificazione, sociale ed
individuale. È su questo ultimo elemento che ogni cultura, popolo, famiglia ed individuo ritie-
ne “sicuro” quel che fa, ed “insicuro” quel che fanno altri. Su questa linea si inseriscono anche
le due già citate dimensioni della sicurezza: dimensione personale e dimensione sociale.
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Nella dimensione personale prendono posto ed hanno rilievo i seguenti elementi:
• bisogni biologici;
• bisogni psicologici;
• bisogni o, e abitudini alimentari;
• status symbol connesso al rischio stesso.

Nella dimensione sociale prendono inoltre rilievo gli elementi seguenti:
• identità sociale;
• legame al territorio ed alla tradizione, anche alimentare;
• sviluppo della creatività di attività con anche elevati rischi;
• via di comunicazione sociale attraverso la quale avviene la comunicazione di quanto

concerne il rischio.

COMUNICAZIONE DEL RISCHIO ZOONOSICO 
E PRINCIPALI PUNTI CRITICI DELLA EDUCAZIONE SANITARIA

Nella comunicazione del rischio zoonosico e quindi anche per attuare i relativi interventi
in modo efficace, è necessario conoscere e tenere conto degli stili di vita di una società e dei
suoi singoli suoi componenti, del rapporto che hanno con gli animali e gli alimenti di origi-
ne animale, affrontando e risolvendo una sfida zooantropologica e sopra tutto una sfida pe-
dagogica.

Per quanto concerne la sfida pedagogica è da ricordare che l’educazione sanitaria deve
partecipare alla formazione della persona umana, in tutti i suoi aspetti, non solo sanitari, ma
anche sociali ed ambientali. Inoltre è necessario ricordare la necessità, in molti casi, di uti-
lizzare il Principio di Precauzione e che la paura e l’insicurezza sono una realtà, in molti ca-
si più importanti degli eventi ai quali si riferiscono, che la paura e l’insicurezza sanitaria co-
stituiscono una questione sociale per quanto riguarda la qualità della vita (European Com-
mission Health & Consumer Protection Directorate - General preliminary report on scienti-
fic quality of life criteria in risk benefit assessement discussed by the scientific steering com-
mittee at metteing of 16 may 2002) e nella percezione del rischio, dal danno biologico si può
anche passare al danno psicosomatico. Nella percezione del rischio, la paura dei pericoli è
particolarmente intensa, quando questi non sono noti, sono ritenuti possibili, o solo od ipo-
tizzati.

La comunicazione del rischio è un processo interattivo di scambio d’informazioni ed opi-
nioni tra individui, gruppi e istituzioni, che implica messaggi multipli sulla natura del rischio
od esprime preoccupazioni, opinioni e reazioni ai messaggi di rischio ed alle disposizioni le-
gali ed istituzionali di gestione del rischio (National Research Council - 1989). Nella comu-
nicazione del rischio bisogna sempre porsi il quesito: qual é il problema del cittadino nella
comunicazione del rischio?

La comunicazione del rischio è anche un processo essenziale di trasmissione di significa-
ti tra individui e consiste nello scambiare o fornire informazioni al fine d’informare, o per-
suadere od allertare qualcuno sui rischi. Nella percezione del rischio rientra pure la valuta-
zione e l’accettazione di un rischio da parte della popolazione, questo dipendente da come il
rischio è percepito. Il rischio obiettivo s’identifica con i risultati della ricerca scientifica, del-
le analisi probabilistiche del rischio e quindi, per gli aspetti medico-igienistici, tende a coin-
cidere con la “probabilità di un evento indesiderato” od al rischio valutato. Il rischio perce-
pito (soggettivo) è connesso anche alla abitudine, tradizione ed ignoranza.

In ogni caso bisogna sempre porsi il già indicato quesito: qual è il problema del cittadino?
Inoltre dalla informazione passiva bisogna passare alla partecipazione attiva. Un compito,
inoltre non facile, in quanto bisogna far convivere due diverse dimensioni, quelle del rischio
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valutato e del rischio percepito. Per quanto poi riguarda gli interventi, è utile considerare la
matrice che è stata elaborata da Gray e coll. (1999), come da tabella.

MATRICE DEGLI INTERVENTI DI INFORMAZIONE SUI RISCHI (GRAY E COLL., 1999, CON MODIFICHE)

Rischio Rischio percepito
valutato Basso Alto
Basso Nessun intervento Informare-assicurare
Alto Intervenire-informare-allertare Informare-accordo sulle priorità di intervento

RISCHIO ZOONOSI: RUOLO DEL VETERINARIO E LA SFIDA 
DELLA COMUNICAZIONE

La veterinaria, scientifica e professionale, pubblica e privata, nel corso di quasi un secolo
e mezzo ha acquisito una vastissima e profonda conoscenza scientifica riguardante le zoo-
nosi, che comunicava attraverso canali divenuti tradizionali, ma che non si dimostrano più
adeguati nella attuale società della comunicazione e della globalizzazione dell’informazione.
Anche il veterinario deve affrontare la sfida della comunicazione.

Da sempre il veterinario ha dovuto dare certezze, sia ai proprietari degli animali, sia ai con-
sumatori delle produzioni animali da lui, sotto qualunque aspetto controllate. Un compito che
un tempo pareva abbastanza facile, in relazione alla (supposta) semplicità delle situazioni, al-
le quali corrispondevano comportamenti determinati, tanto che vi era il caustico aforisma se-
condo il quale lo specialista, nel nostro caso il veterinario, “sbaglia secondo le regole”. Ap-
plicare la regola metteva a posto la coscienza di chi operava, anche in ambiti complessi qua-
li quelli della biosicurezza, ad esempio animale, zoonosica, alimentare e via dicendo. Oggi
non si parla più di rischio e la “comunicazione del rischio” è un rinnovato, complesso, in buo-
na parte irrisolto problema, che coinvolge anche il veterinario, in ogni sua attività, sopra tut-
to per la comunicazione del rischio sanitario ed in questo anche il rischio zoonosico. In que-
sto quadro si devono indicare due aspetti di fondo del problema: da una parte il diritto di tut-
ti, in modo particolare dei cittadini, di avere una corretta ed adeguata comunicazione sanita-
ria, dall’altra il dovere del veterinario di partecipare alla comunicazione del rischio sanitario,
in quanto operatore della sanità.

La veterinaria è una professione sanitaria che opera su molti e diversificati campi e setto-
ri che coinvolgono la sicurezza, oggi in particolare sicurezza dalle infezioni e malattie, e si-
curezza degli alimenti d’origine animale. Tutta la popolazione, non solo i possessori di ani-
mali e gli operatori delle produzioni e trasformazioni alimentari d’origine animale, ha il di-
ritto d’essere informata sul rischio sanitario, ma anche come controllarlo e come ed in che
misura accettarlo in relazione a ben determinate utilità e vantaggi, in una logica anche di co-
sto - beneficio, che comprende un’ampia gamma di interessi, anche di tradizione, cultura ecc.
Sulla percezione ed accettazione del rischio, anche sanitario, vi sono ancora molti aspetti an-
tropologici e sociologici non sufficientemente approfonditi. I veterinari, ad ogni livello d’at-
tività - ricercatori, operatori pubblici o privati nei diversi settori professionali - per la loro
stessa preparazione di base e le conoscenze dirette acquisite sul campo, hanno il dovere di
partecipare al complesso processo della comunicazione del rischio sanitario. Un dovere, tut-
tavia, al quale oggi non sono sufficientemente preparati. La comunicazione del rischio ne-
cessita, infatti, di una preparazione antropologica, sociologica e psicologica generale, senza
la quale si rischiano gravi insuccessi. In questa ultima prospettiva va anche posto un neces-
sario cambiamento di mentalità, con il passaggio da una posizione di autorità (è così perché
lo dico io) a quella di un’autorevolezza (ti posso aiutare a comprendere, affinché tu possa sce-
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gliere e decidere). Da ultimo va accennato al fatto che per la comunicazione del rischio sa-
nitario è necessaria una ben definita e forte coscienza sanitaria (e non produttivistica), che ri-
porta alla ben nota collocazione della veterinaria nell’ambito del Ministero della Salute e non
d’altri Ministeri che si occupano d’attività agricole, produttive ecc.

Quanto ora tratteggiato deve tenere conto della già citata società dell’informazione, nella
quale i mezzi di comunicazione di massa si interpongono tra il rischio reale ed il rischio per-
cepito, come indicato in uno schema, dal quale risulta anche che il ruolo dei veterinari (esper-
ti) si viene a confrontare con i “titoli allarmanti”.

Precisando il ruolo della veterinaria e dei veterinari, le zoonosi, in quanto rischio, costi-
tuiscono una nuova sfida sia alla veterinaria, sia ai veterinari. La veterinaria, intesa come di-
sciplina scientifica con applicazione alla salute degli animali, anche nei suoi riflessi su quel-
la dell’uomo, deve sviluppare i sistemi scientifici di valutazione del rischio nei riferimenti
della società umana ed in associazione alle scienze zootecniche, contribuire allo sviluppo di
“sistemi d’allevamento a rischio zoonosico basso ed accettabile”.

I veterinari, sia pubblici sia privati, devono affrontare la sfida dell’applicazione della con-
cezione di rischio sia a livello d’allevamento, sia di filiera degli alimenti d’origine animale.

La maggiore e più difficile sfida per la veterinaria ed i veterinari è e sarà quella della co-
municazione del rischio e della sua gestione agli operatori ed ai consumatori.
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SALTO DI BARRIERA D’OSPITE E RIFLESSI IN AMBITO ZOONOSICO
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RIASSUNTO
Nel corso dell’ultimo ventennio, l’umanità ha fronteggiato

l’aggressione portata da nuovi agenti infettivi trasmessi da ver-
tebrati e/o artropodi. In alcuni casi, detti patogeni hanno pro-
dotto malattie infettive emergenti. In detto contesto si inserisce
il salto di barriera d’ospite. Gli agenti di zoonosi possono esse-
re trasmessi accidentalmente da parte di vertebrati e/o artropo-
di senza che si verifichi un nuovo ciclo vitale autonomo nel con-
testo umano, oppure il salto di specie può stabilizzarsi attraver-
so un ciclo interumano in cui non necessita l’intervento della
specie animale considerata reservoir. La presente trattazione
prende in esame diversi aspetti attraverso i quali si declina il fe-
nomeno del salto di barriera d’ospite, facendo riferimento al-

l’insorgenza di specifiche emergenze sanitarie ed alle relative implicazioni nel contesto
della medicina umana e veterinaria.

SUMMARY
Crossing the species-barrier and implications on zoonotic diseases. In the past two

decades, humans have faced new infectious agents transmitted by domestic and/or wild
animals. In some cases the infectious agents elicited emerging infectious diseases (EIDs).
Nearly all of the emerging disease episodes have involved species-jumping infectious
agents. Zoonotic agents are transmitted accidentally from a life cycle in vertebrates and/or
arthropodes, either without permanently establishing a new life cycle in humans, or by
crossing the species-barrier permanently and establishing themselves in humans without
further need of the previous animal host reservoir. This paper is aimed at discussing dif-
ferent aspects of the crossing the species-barrier in relationship to the occurrence of  EI-
Ds and their implications on human and veterinary medicine.

Parole chiave:
zoonosi, salto di specie, malattie infettive emergenti

Key words:
zoonosis, crossing the species-barrier, emerging infectious diseases (EIDs) 

INTRODUZIONE

Il contesto delle malattie a carattere zoonosico è caratterizzato da una dinamica propria
degli eventi a cui sottintendono i processi biologici intesi in senso lato. Alcuni dati sono da
ritenere assolutamente rappresentativi di quanto precede. Attualmente è indicato che 1.415
specie di microrganismi, di cui 217 virus e prioni, 538 batteri e rickettsie, 307 miceti, 66 pro-
tozoi e 287 elminti, risultano patogeni per l’uomo. Di questi, 868 (61%) sono considerati zoo-
nosici e includono circa l’80% dei patogeni che interessano specie animali domestiche. Inol-
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tre nell’ambito dei microrganismi patogeni per l’uomo, 175 sono agenti di malattie emergenti
(Emerging Infectious Diseases – EIDs) di cui 132 (75%) sono zoonosici. La lista è passibile
di continuo aggiornamento.

Il primo rapporto su andamento e origine delle zoonosi a cura dell’EFSA (European Food
Safety Authority) datato dicembre 2005 indica che nel corso del 2004 le malattie zoonosiche
hanno interessato 380.000 cittadini europei. Nella gran parte dei casi l’origine della malattia
è stato ricondotto all’ingestione di alimenti contaminati (foodborne disease). Detto rapporto
pone anche l’accento su un aspetto collaterale, ma di grande rilevanza sanitaria, inerente il
fenomeno della antibiotico-resistenza dimostrato da alcuni agenti batterci isolati in corso di
zoonosi. 

Innumerevoli microrganismi sono riconosciuti essere in grado di evocare infezione o in-
fezione-malattia in più specie, oltre a quella ritenuta di elezione. Il fenomeno rientra nell’ac-
cezione del “salto di barriera d’ospite” inteso come un evento “evolutivo” connotato dall’e-
videnza che un microrganismo, caratterizzato da un codificato spettro d’ospite, dimostra la
capacità di infettare o evocare  infezione-malattia anche in una specie che esula dallo spettro
d’ospite codificato. 

Il salto di barriera d’ospite è riconosciuto quale momento causale di evento zoonosico che
talora può assumere il carattere di emergenza sanitaria. A tal proposito vale ricordare che una
malattia infettiva emergente (EID) è riconosciuta tale nel caso in cui abbia manifestato au-
mento di incidenza, o ampliamento del bacino geografico di pertinenza, o si sia manifestata
in una nuova popolazione ospite, o sia di recente individuazione, o sia causata da un patoge-
no di neo-evoluzione. Questa definizione ad ampio spettro si presta a contemperare una se-
rie di malattie a carattere diffusivo che interessano l’uomo e rappresentano oggi una seria mi-
naccia per la salute pubblica.

SALTO DI BARRIERA D’OSPITE ED EVOLUZIONE

In sede di premessa è stato indicato come il salto di barriera d’ospite sia un evento biolo-
gico da interpretare alla luce della ben più ampia logica evoluzionistica. Detta asserzione ne-
cessita di un ulteriore approfondimento. In tal senso possiamo partire dall’assunto che l’evo-
luzione di norma tende a privilegiare la logica specialistica rispetto a quella generalista. Tut-
tavia le evidenze indicano che nel caso del rapporto biunivoco specie animali–microrganismi
patogeni la logica evoluzionistica si esprime secondo una sorta di “schizofrenia biologica”.
Vale a dire che per un verso prevale la logica specialistica che è ostativa al superamento del-
la barriera d’ospite ed è tesa a tutelare l’integrità delle diverse specie animali. Per contro, pre-
vale la logica generalista che, promuovendo il superamento della barriera d’ospite, tende a
salvaguardare la sopravvivenza del patogeno. In detto contesto si inseriscono forzature rap-
presentate dal crearsi di condizioni estrinseche al microrganismo che portano al superamen-
to della barriera d’ospite.

Sempre valutando il fenomeno del salto di barriera d’ospite in chiave evoluzionistica è ne-
cessario introdurre la variabile “tempo”. In tal senso appare evidente come l’evoluzione del-
le diverse specie risenta del fattore “tempo” con una stretta correlazione ai cicli riproduttivi-
replicativi. Riconosciamo pertanto la  macroevoluzione che caratterizza gli organismi supe-
riori ed è caratterizzata da tempi lunghissimi, fatto che produce un adattamento progressivo
delle diverse specie all’ambiente. Ne è dimostrazione indiretta il riscontro di un aumento di
patologie a carico dell’uomo e degli animali, che riconoscono una base patogenetica di na-
tura allergica, e sono interpretate come un mancato adattamento a cambiamenti ambientali
repentini o comunque asincroni rispetto alla tempistica richiesta per la fase di adattamento
della specie di pertinenza nei riguardi della realtà ambientale. Sempre in relazione al bino-
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mio “tempo-ciclo riproduttivo” si colloca a pieno titolo la microevoluzione che riguarda, in
sintonia con l’accezione semantica del termine, i microrganismi. Questi presentano cicli re-
plicativi assai rapidi e un andamento esponenziale. Il fenomeno evoluzionistico assume la
massima espressione in termini di celerità nel caso dei virus e, all’interno dei virus, in quel-
li provvisti di RNA e, fra questi ultimi, quelli provvisti di RNA polisegmentato. Un esempio
emblematico è rappresentato dai virus influenzali. Il manifestarsi nel corso degli ultimi anni
di frequenti epidemie di influenza aviare che, a varie riprese hanno interessato anche il no-
stro Paese, ha portato ad approfondire le conoscenze sui virus influenzali, su quelli aviari in
particolare. Un fenomeno di estremo interesse è rappresentato dalla evoluzione di alcuni vi-
rus influenzali aviari dalla bassa patogenicità (LPAI) alla alta patogenicità (HPAI). Questo è
stato osservato in rapida successione ed è stato attribuito a mutazioni riguardanti alcuni ami-
noacidi nel sito di clivaggio dell’emoagglutinina (HA) virale. Studi specifici hanno messo in
luce che tale evento avviene nel momento in cui un virus influenzale a LPAI, circolante nel-
l’ecosistema aviare selvatico, anatidi in particolare, entra nel contesto domestico. Nel caso in
cui l’ambiente domestico sia rappresentato dall’allevamento intensivo, il virus trova ampia
disponibilità di soggetti recettivi conviventi a stretto contatto, il che facilita il processo di tra-
smissione-replicazione virale. Se si considera inoltre che la popolazione allevata presenta una
elevata uniformità genetica, appare giustificato che il virus si trovi nelle condizioni ideali per
una attiva replicazione, evento che esita in una produzione esponenziale di neo-virioni in tem-
pi ridottissimi e favorisce il processo di mutazione virale. Ciò si traduce in termini epidemio-
clinici in una esacerbazione del grado di attitudine patogena e virulenza per la specie infet-
tata. Al contrario, finché il virus rimane segregato nell’ambiente selvatico, caratterizzato da
una ridotta densità di popolazione e pertanto da una scarsa possibilità di trasmissione del-
l’infezione da un soggetto ad un altro, prevale la logica biologica della autoconservazione che
impone al virus stesso un basso livello di attitudine patogena. Si realizza pertanto una condi-
zione di convivenza con l’ospite che consente la sopravvivenza del virus in natura.

ELEMENTI OSTATIVI AL SALTO DI BARRIERA D’OSPITE

Vista la dinamica evolutiva che connota il salto di barriera d’ospite, è naturale configura-
re l’esistenza di situazioni che sono ostative al verificarsi del fenomeno.  

A) La specie ospite elettiva o naturale e un’altra specie recettiva in condizioni naturali
non vengono a contatto, pertanto il salto, anche se potenzialmente verificabile su ba-
se biologica, di fatto non avviene.

B) Le cellule bersaglio della specie potenzialmente sensibile non possiedono molecole
di superficie utilizzabili dal microrganismo come recettori e ciò è ostativo a che si in-
neschi l’evento infettante.

C) Il microrganismo, pur in grado di penetrare nelle cellule, non è in grado di replicare,
stante la mancanza di elementi intracellulari, quali fattori di trascrizione del genoma.

D) Il microrganismo è in grado di replicare ma l’infezione è controllata nella sua evolu-
zione dalla reazione immunitaria.

ELEMENTI FAVORENTI IL SALTO DI BARRIERA D’OSPITE

Per converso, ma comunque in rispondenza della dinamica biologica che informa il salto
di barriera d’ospite, appare razionale prevedere l’esistenza di elementi che favoriscano il ve-
rificarsi dell’evento in natura.

A) Sono presenti affinità filogenetiche tra le diverse specie permissive all’espressione  pa-
togenetica del microrganismo che trovano riscontro a livello recettoriale e di biochi-
mismo cellulare.
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B) Si verificano variazioni di sensibilità all’infezione nell’ospite secondario che si so-
stanziano in stati di immunocompromissione a genesi varia.

C) Il microrganismo subisce mutazioni che favoriscono l’evasione dalla risposta immu-
ne individuale o di popolazione (herd immunity). Al riguardo vale citare la propen-
sione alle mutazioni genomiche ed al conseguente salto di barriera d’ospite degli RNA
virus: tra i virus agenti di zoonosi il 67% è rappresentato da RNA virus ed il 33% da
DNA virus.

D) Rottura della segregazione delle specie ospite-reservoir e realizzarsi del contatto con
un’altra specie sensibile (microbial traffic).

E) Cambiamenti naturali ed antropogenici riguardanti ecosistema, in particolare il fatto-
re “acqua”, sistemi agro-zootecnici, abitudini e tecnologie alimentari (foodborne zoo-
noses), interventi e pratiche sanitarie (es. xenotrapianti).

BASI MOLECOLARI IMPLICATE NEL SALTO DI BARRIERA D’OSPITE

Nel contesto dell’interpretazione del salto di barriera d’ospite appare imprescindibile una
chiave di lettura molecolare che si declina secondo modalità diverse.

A) Il microrganismo dispone di cellule bersaglio idonee ad estrinsecarne la capacità in-
fettante da ricondurre al complesso recettoriale ed enzimatico cellulare in grado di
consentire il processo di adesione-replicazione. 

B) Il microrganismo appare in grado di antagonizzare i meccanismi di difesa innata cel-
lulare, interferendo con i segnali di produzione di interferone (IFN) o evocando la sop-
pressione di proteine ad attività antivirali IFN-indotte.

C) Il microrganismo esercita un processo di adattamento al complesso cellulare organi-
co attraverso:
a. mutazione, intesa come incorporazione di tratti genomici mutati;
b. ricombinazione, intesa come capacità di spostare sequenze genomiche proprie

(splicing), acquisirne da altri microrganismi, virus in particolare, coinfettanti la stes-
sa cellula (template switching), o da materiale genetico cellulare;

c. riassorbimento, inteso come scambio di materiale genetico tra due virus diversi,
provvisti di genoma a RNA polisegmentato, coinfettanti la stessa cellula.  

ESPRESSIONI DEL SALTO DI BARRIERA D’OSPITE

Le evidenze di ordine clinico ed epidemiologico indicano la necessità di una trattazione
articolata del salto di barriera d’ospite che risponda alle connotazioni attraverso le quali il fe-
nomeno si declina in relazione all’insorgenza di zoonosi evocative di emergenze sanitarie.

SALTO DI BARRIERA D’OSPITE “COMPLETO” ED INSORGENZA 
DI EMERGENZA SANITARIA

Il microrganismo patogeno è presente nell’animale dove evoca infezione, non necessaria-
mente associata a malattia, si trasmette all’uomo inducendo infezione-malattia e si verifica
trasmissione interumana.

Il caso “Spagnola”. Rappresenta senza dubbio l’evento pandemico influenzale di mag-
gior rilevanza epidemio-clinica documentato nella storia del genere umano. La pandemia si
è verifica nel periodo 1918-19, ha avuto diffusione mondiale e si stima che sia stata la causa
di almeno 50 milioni di morti, con un tasso di mortalità intorno al 2%. 
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L’eziologia della “Spagnola” è stata per lungo tempo ipotizzata. Solo di recente studi con-
dotti in Alaska sul polmone di una donna, vittima del morbo e sepolta nel “permafrost”, ov-
vero negli strati del terreno che rimangono permanentemente congelati, hanno dimostrato il
coinvolgimento di un virus influenzale, identificato successivamente come H1N1. Sulla scor-
ta del sequenziamento genomico è stata dimostrata la chiara origine aviare del virus in paro-
la che trasmesso all’uomo ha manifestato una elevatissima patogenicità. Alla luce delle par-
ticolari condizioni socio-economiche che caratterizzavano il periodo storico di pertinenza ap-
pare difficile realizzare quanto in termini patologici fosse da accreditare al virus, ai fattori di
condizionamento extramicrobici, all’intervento di complicanze batteriche. In merito a que-
st’ultimo aspetto, va menzionata l’assoluta mancanza di presidi antinfettivi, in particolare an-
tibiotici. La memoria della “spagnola”, e delle conseguenze nefaste che ha avuto, rimane a
tutt’oggi viva. La dimostrata eziologia influenzale della “spagnola” associata alle conoscen-
ze circa il potenziale zoonosico dei virus influenzali animali, di quelli di origine aviare in par-
ticolare, contribuiscono a far si che lo spettro di una nuova pandemia influenzale “spagnola-
like” continui ad inquietare la comunità sanitaria, con inevitabili riflessi sull’opinione pub-
blica mondiale. Animati da spirito realistico riteniamo che detta condizione di paura dovreb-
be trovare una gestione meno emotiva nella piena consapevolezza della disponibilità di mi-
sure di ordine sanitario in senso lato atte a scongiurare eventi pandemici associati al virus in-
fluenzale. Questo almeno per quanto attiene il mondo occidentale. Appaiono altresì giustifi-
cati i timori di una emergenza sanitaria influenza in paesi del terzo e quarto mondo dove al-
la penuria di presidi e strutture sanitarie si associa una alta frequenza di soggetti immuno-
compromessi stante l’alta prevalenza d’infezione da HIV. 

Il caso “SARS”. La malattia ha fatto la sua comparsa nell’uomo nel 2003 e si è manife-
stata con gravi sintomi respiratori, da cui la denominazione “Severe Acute Respiratory Syn-
drome – SARS”. L’origine della malattia è stata individuata nella provincia cinese del Guang-
dong, ma solo quando ha fatto la sua comparsa a Hong Kong è stata riconosciuta come emer-
genza sanitaria. Successivamente l’infezione si è diffusa nel Nord America e Canada. Com-
plessivamente si stima che la SARS abbia provocato circa 900 vittime umane, di cui gran par-
te in Cina. In considerazione del fatto che i casi di malattia segnalati sono oltre 8500, il tas-
so di mortalità risulta prossimo al 10%. Il dato epidemiologico mancante si riferisce al tasso
di morbilità, ovvero alla percentuale di soggetti ammalati in relazione a coloro che sono ve-
nuti a contatto con il patogeno. L’agente causale è stato identificato essere un coronavirus.
Possibili serbatoi del virus sono stati individuati in alcune specie animali originariamente sel-
vatiche che in Cina sono oggetto di allevamento a scopo alimentare umano. In particolare,
coronavirus strettamente correlati all’agente della SARS sono stati isolati dallo zibetto e dal
procione. Il principale reservoir del virus responsabile della SARS è stato di recente indivi-
duato in un pipistrello tropicale (Chinese Horseshoe Bat o Rhinolophus sinicus). 

Il caso SARS è un chiaro esempio di come le malattie travalichino gli aspetti strettamen-
te sanitari, producendo mutamenti di ordine socio-economico e politico in grado di dettare i
corsi storici. Come detto la SARS si è manifestata nel febbraio 2003 a Hong Kong, qui in-
trodotta da un medico cinese che aveva contratto l’infezione curando pazienti nella provin-
cia cinese del Guangdong. A Hong Kong in breve furono segnalati oltre 1500 casi di malat-
tia e lo stato di diffuso allarmismo in ambito internazionale la ridusse ad una città fantasma,
isolata dal resto del mondo. In una città stremata dalla paralisi economica, nel luglio del 2003
mezzo milione di cittadini manifestarono contro il governo cinese. Si dice che “durante la
SARS qualcosa sia cambiato a Pechino”. Dopo aver minimizzato l’evento morboso e censu-
rato le notizie relative nei primi mesi dall’insorgenza della SARS, a fronte del dilagare delle
informazioni sul contagio nel resto della Cina ed in tutto il mondo via telefono, sms e posta
elettronica, preoccupato dal dilagare del “contagio politico”, Pechino assume iniziative fron-
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tali: licenzia il ministro della sanità, si converte alla trasparenza e adotta misure drastiche per
porre in quarantena i soggetti infetti, portatori del coronavirus. 

In detto contesto è singolare l’imposizione del divieto di sputare in terra, abitudine sem-
bra assai diffusa tra i cinesi. Chiara dimostrazione della volontà di arrestare il morbo, ma nel
contempo indice della forte propensione repressiva del governo cinese, è l’inclusione della
“diffusione deliberata della SARS” tra i 68 reati passibili di pena di morte.

Inoltre, allo scopo di stemperare il diffuso clima di tensione sociale, anche alimentata dal-
la dissidenza al regime, che avrebbe portato all’allontanamento degli investitori stranieri, il
governo cinese opta per una tacita tolleranza della “anomalia Hong Kong”.  Le conseguenze
sono oggi ben evidenti. Hong Kong è tornata più vibrante e opulenta di quanto era prima del
1997, anno in cui l’ex colonia britannica fu annessa alla Cina popolare. Per un curioso scher-
zo della storia questo boom economico è figlio della SARS. 

Mentre il coronavirus ha fatto molte meno vittime di quel che si paventava, la malattia ha
lasciato dietro di sé un virus più resistente: quello della democrazia.

A conclusione della breve trattazione e considerato che l’azione di controllo durante l’e-
vento epidemico si è limitata sostanzialmente alla gestione dei soggetti ammalati, senza adot-
tare misure a carattere eradicativo, a fronte dell’assenza di segnalazione di nuovi casi di ma-
lattia, sorge spontanea una domanda: “dove è finito il virus della SARS?”

Il caso “AIDS”. La comparsa negli USA verso la fine degli anni settanta di una malattia
i cui connotati hanno portato a denominare “Sindrome da Immunodeficienza Acquisita –
AIDS” non faceva presagire si trattasse dei prodromi di una delle peggiori pandemie che han-
no colpito l’umanità. La malattia si è diffusa rapidamente e attualmente in alcune aree del
centro e nord Africa la prevalenza dell’infezione ha raggiunto un livello apocalittico del 30%,
riducendo drasticamente le aspettative di vita della popolazione. La trasmissione dell’infe-
zione per via sessuale ha portato ad un ampio coinvolgimento della popolazione sessualmente
attiva. Di qui l’insorgenza di un grave problema sociale rappresentato dal numero degli orfa-
ni che ha raggiunto valori drammatici e continua ad aumentare. Attualmente si sta assisten-
do ad una seconda ondata epidemica che vede milioni di individui a rischio in Asia, Cina in
particolare, e India. Nonostante la disponibilità di farmaci antivirali, i dati epidemiologici ri-
feriti ai paesi occidentali inducono a riaffermare il carattere di emergenza sanitaria che deve
informare l’azione di prevenzione dell’evento infettante. Come è ben noto l’agente causale
dell’AIDS è rappresentato dall’HIV. Numerose sono le evidenze che portano a ritenere che
l’AIDS sia una zoonosi. Al riguardo studi filogenetici hanno dimostrato che l’origine ance-
strale di HIV sia rappresentata da SIV, retrovirus proprio dei primati non umani. Ancora og-
getto di discussione sono le modalità del passaggio di SIV all’essere umano. Per un certo pe-
riodo è stato ipotizzato che SIV sia stato veicolato all’uomo attraverso il vaccino anti-polio-
mielite: un presidio vivo-attenuato originariamente coltivato su cellule renali di scimmia, per-
tanto passibili d’infezione da parte di SIV.  Detta ipotesi oggi non trova credito da parte del-
la comunità scientifica. Le ipotesi che trovano maggior adesione riconducono il salto di bar-
riera d’ospite all’assunzione di carne infetta di scimmia o al contatto da parte dell’uomo con
sangue infetto sempre di scimmia durante battute di caccia. Ciò suggerisce la possibile via di
trasmissione dell’infezione dalla scimmia all’uomo ma non spiega perché l’AIDS sia emer-
sa solo alla fine del ventesimo secolo. Visto e considerato che in Africa l’esposizione a car-
ne o sangue di scimmie infette da SIV da parte degli esseri umani è un fenomeno ragione-
volmente retrodatabile, l’infezione nell’uomo sarebbe dovuto comparire ben prima nel con-
tinente africano ed estendersi in Occidente durante lo schiavismo, quando milioni di Africa-
ni sono stati strappati alla loro terra e portati in Nord e Sud America. Un altro interrogativo
a cui non siamo in grado dare risposta.
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SALTO DI BARRIERA D’OSPITE “INCOMPLETO” ED INSORGENZA 
DI EMERGENZA SANITARIA

Sotto questa accezione si possono sottendere due tipologie di malattie a carattere zoono-
sico, vale a dire zoonosi in cui la trasmissione da uomo a uomo rappresenta un evento occa-
sionale e altre in cui l’uomo rappresenta un fondo cieco, ovvero l’infezione-malattia trasmessa
dall’animale si esaurisce nell’uomo, non realizzandosi la trasmissione interumana.

Il caso “West Nile”. La malattia è nota nella sua espressione zoonosica fin dal 1937. Tut-
tavia è assurta al ruolo di emergenza sanitaria nel 1999 allorchè la malattia, caratterizzata da
gravi sintomi neurologici che richiamano la poliomielite paralitica, ha fatto la sua comparsa
in Nord America, segnatamente allo stato di New York, per poi diffondersi al Connecticut,
New Jersey e Maryland. Va detto che i casi di malattia osservati in Africa negli anni quaran-
ta non facevano pensare ad un agente neurotropico. L’agente causale è rappresentato da un
Flavivirus, appartenente al complesso delle Encefaliti Giapponesi. La malattia riconosce di-
versi reservoir animali, con particolare riferimento al cavallo, per quanto attiene ai domesti-
ci, e agli uccelli, per quanto attiene  ai selvatici. La trasmissione dell’infezione avviene a mez-
zo di insetti vettori: oltre 43 specie appartenenti in prevalenza ai generi Culex e Aedes.  Nei
mammiferi raramente si raggiungono titoli viremici in grado di consentire la trasmissione
dell’infezione attraverso insetti ematofagi, pertanto i mammiferi vengono definiti fondi cie-
chi (dead-end hosts). Al contrario negli uccelli l’esposizione al virus è associata ad una fase
viremica di circa 4 giorni. Ciò ha portato a porre l’accento sul ruolo epidemiologico dei vo-
latili, siano essi domestici che selvatici. Ben 280 specie aviarie sono risultate sensibili all’in-
fezione. Pur ritenendo valido in linea di principio l’assunto che i mammiferi rappresentano
un fondo cieco dell’infezione, sono segnalati occasionali casi di infezione interumana. Oltre
alla possibilità di trasmissione attraverso insetti vettori si annoverano casi di trasmissione me-
diante emotrasfusioni e trapianto d’organo, nonché trasmissione materno-fetale e post-nata-
le in corso di lattazione al seno. Tornando all’aspetto zoonosico della West Nile ed al carat-
tere di emergenza sanitaria assunta negli USA, dove solo nel 2003-04 sono stati segnalati
12.000 casi umani con 362 morti, sussistono ancora dubbi circa la veicolazione del virus nel
territorio statunitense. L’ipotesi che a veicolare il virus possa essere stato un viaggiatore vi-
remico contrasta con l’evidenza che la fase viremica nell’uomo appare inconsistente. Pari-
menti non ha trovato credito l’inquietante sospetto che potesse trattarsi di un’azione di bio-
terrorismo. È altresì ritenuto improbabile che l’introduzione sia da imputare ad uccelli mi-
gratori che hanno veicolato il virus attraversando l’Atlantico o che si sia trattato di un uccel-
lo infetto al seguito di un passeggero. Appare più credibile che il virus sia stato portato da in-
setti infetti che, giunti a New York su un volo intercontinentale, abbiano successivamente tra-
smesso l’infezione a volatili recettivi. Negli USA, diversamente da quanto avviene in Au-
stralia, l’interno degli aerei adibiti a voli intercontinentali di prassi non è soggetto a tratta-
menti insetticidi. Di qui può essere partita l’origine dell’infezione. La coesistenza di alcuni
fattori favorenti, quali l’ampia disponibilità di una popolazione animale (domestici e selvati-
ci) ed umana recettive al virus, non immuni, la presenza di vettori competenti e la sostanzia-
le impreparazione evidenziata dalle infrastrutture sanitarie in senso lato, hanno prodotto una
grave crisi sanitaria umana ed animale tale da essere definita “the perfect microbial storm”.

Allargando il panorama epidemio-clinico della West Nile, si osserva come i focolai di ma-
lattia segnalati a far tempo dagli anni novanta in Medio Oriente, Est Europa e USA siano con-
notati da encefalite a carattere epidemico con una mortalità di circa il 10%. Il dato è da in-
terpretarsi come una evoluzione verso una spiccata neurovirulenza nell’ambito dei ceppi del
virus West Nile.

Consci del rischio per la salute pubblica connaturati alla possibile diffusione del virus We-
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st Nile, la situazione nei diversi paesi europei, Italia inclusa, è oggi oggetto di costante mo-
nitoraggio in ordine ai diversi aspetti epidemiologici che connotano la malattia. 

Il caso “European Bat Lyssavirus”. La rabbia ha da sempre rappresentato il prototipo del-
la malattia a carattere zoonosico. Per quasi 2000 anni la trasmissione della malattia all’uomo
è stata circoscritta al morso da parte di un cane infetto. Tale evento è stato da sempre consi-
derato di assoluta rilevanza per la salute pubblica. Non dimentichiamo che le norme che an-
cora continuano a regolamentare il fenomeno del randagismo hanno trovato come primo mo-
vens proprio la gestione del problema rabbia, segnatamente al contesto “urbano”. In succes-
sione numerose specie di mammiferi domestici e selvatici, in particolare carnivori, sono sta-
ti accreditati del ruolo di vettori della rabbia. Nel diciottesimo secolo viene ipotizzata la tra-
smissione della rabbia attraverso il morso di chirotteri ematofagi, i vampiri. Nel 1953 in Flo-
rida viene documentata la trasmissione della rabbia da parte di un chirottero ematofago (De-
smodus rotondus) all’uomo. Di qui una attenta sorveglianza del complesso rabbia-chirotteri
dapprima in Nord America e successivamente nel resto del mondo. L’azione di sorveglianza
ha portato ad una maggior conoscenza del virus della rabbia o meglio dei virus della rabbia
(Lyssavirus), di cui oggi si riconoscono 7 genotipi, suddivisi in 2 gruppi filogeneticamente
distinti.

L’epidemiologia della rabbia ha subito una svolta epocale nel momento in cui il virus è
stato isolato da chirotteri insettivori e frugivori. Il fatto che i lyssavirus si  siano ben adattati
a differenti ordini di mammiferi, carnivora e chiroptera, ecologicamente distinti, potrebbe es-
sere la conseguenza di un host-switching. Perché un lyssavirus possa attuare detta strategia
sono necessarie modificazioni della glicoproteina esterna. Studi filogenetici indicherebbero
che i lyssavirus erano in origine rabdovirus degli insetti e che i pipistrelli insettivori abbiano
contratto l’infezione di concerto. Il passaggio dagli insetti ai chirotteri è ampiamente retro-
databile e l’esistenza di un comune progenitore può essere fatto risalire ad oltre 10000 anni
fa. In Europa si riconosce la presenza di due distinti genotipi del virus della rabbia che inte-
ressano i chirotteri: European Bat Lyssavirus 1 (EBLV-1) e 2 (EBLV-2).

Il primo caso di rabbia dei chirotteri segnalato in Europa risale al 1956 e negli ultimi 30
anni se ne annoverano circa 750 casi. La prima segnalazione di contagio umano con conse-
guenze mortali è del 1970 in Sud Africa e del 1985 in Europa. Il salto di barriera di specie
che vede la trasmissione dell’infezione dai chirotteri all’uomo è a tutt’oggi ritenuto un even-
to sporadico.  Nella accezione che abbiamo dato al salto di barriera d’ospite questo può es-
sere annoverato come “incompleto”, in quanto non è segnalata trasmissione interumana del-
l’infezione, essendo l’uomo un fondo cieco per il virus della rabbia. Ciò premesso, diversi
elementi concomitanti quali la presenza del virus nelle predette specie, la possibilità che l’in-
fezione possa essere trasmessa all’uomo attraverso il morso, ma anche per via respiratoria,
qualora a contatto con alte cariche virali, l’eventualità che altri mammiferi si infettino e pos-
sano a loro volta trasmettere l’infezione all’uomo attraverso le vie ordinarie di trasmissione
del virus rabido, nonché l’impossibilità di controllare l’infezione tra i chirotteri, hanno in-
dotto a considerare la rabbia dei chirotteri quale un problema emergente di Salute Pubblica
e, pertanto, oggetto di attenzione da parte delle autorità sanitarie in Europa, ma non solo. È
infatti oggetto di particolare interesse la situazione australiana dove è segnalato un ulteriore
genotipo di virus della rabbia, Australian Bat Lyssavirus (ABLV), presente tra i chirotteri e
nelle volpi volanti che, colonizzando abitualmente i centri urbani, possono venire facilmen-
te a contatto con l’uomo. 

Un aspetto collaterale al problema rabbia dei chirotteri è rappresentato dal fatto che le as-
sociazioni ambientaliste stanno paventando il rischio di massive campagne di abbattimento
dei chirotteri che mal si giustificano alla luce del reale rischio rivestito da dette specie nel
contesto della complessa epidemiologia della rabbia. 
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Indipendentemente da considerazioni diverse inerenti l’ecologia del virus della rabbia, va
rimarcato come la rabbia dei chirotteri abbia posto l’accento su un aspetto inquietante ricon-
ducibile alla tendenziale variabilità di questo virus, che rimane in ogni caso mortale per l’uo-
mo. In detto contesto non possono essere trascurati gli aspetti di ordine profilattico, di quel-
lo vaccinale in particolare. La protezione evocata dai vaccini tradizionali, che prevedono qua-
le componente antigenica virus della rabbia classici, appartenenti al genotipo 1, risulta par-
ziale verso EBLV-1 e -2, mentre più favorevole sembra l’attività protettiva verso ABLV. Lo
stesso fenomeno coinvolge i sieri iperimmuni, il cui impiego è previsto in fase post-contagio.
Appaiono pertanto giustificati gli sforzi tesi ad allestire vaccini ricombinanti che, provvisti
di una proteina virale G chimerica e contemperante le principali variazioni antigeniche del
virus della rabbia, amplino lo spettro di protezione immunitaria qualora applicati nell’uomo
e negli altri mammiferi a rischio d’infezione. 

SALTO DI BARRIERA D’OSPITE “OCCASIONALE” A BASSO RISCHIO 
DI EMERGENZA SANITARIA

Il microrganismo è causa di infezione-malattia in una o più specie animali, la prevalenza
può essere elevata, ma il passaggio all’uomo appare evento raro o comunque circoscritto a
focolai. L’evoluzione epidemiologica della zoonosi non è tale da destare preoccupazioni cir-
ca l’insorgenza di una emergenza sanitaria.

Il caso “Streptococcus suis”. L’infezione da Streptococcus suis B, tipo 2, è ampiamente
diffusa tra i suini allevati. In tal senso la situazione italiana denuncia un’ampia diffusione del
patogeno nell’allevamento intensivo del suino. I quadri clinici osservati riguardano animali
giovani, 6-10 settimane di età, ma anche animali all’ingrasso. Diffusione e gravità della ma-
lattia risultano fortemente modulate da fattori di condizionamento ambientali e microbici con-
comitanti alla presenza del patogeno in allevamento. Il quadro clinico varia dall’ iperacuto,
raro, all’acuto, più frequente. Nel secondo caso prevale sintomatologia nervosa a cui si asso-
ciano artrite, endocardite, polmonite e polisierosite. Il batterio persiste in soggetti asintoma-
tici, che hanno superato la malattia. Viene monitorata la resistenza agli antibiotici da parte di
S. suis, ove desta una certa apprensione la crescente resistenza a tetracicline e macrolidi. La
propensione del batterio ad evocare zoonosi è nota, tuttavia il fenomeno è stato sempre con-
siderato raro o occasionale, circoscritto a pochi casi  e comunque a soggetti venuti a contat-
to con suini infetti. Le vie di infezione sono note e si fa riferimento alla possibilità che il mi-
crorganismo infetti l’uomo attraverso soluzioni di continuo cutanee. L’attenzione verso il pro-
blema è testimoniata dal fatto che la streptococcosi, in senso lato, è iscritta tra le malattie pro-
fessionali ai sensi del D.M. 27 aprile 2004: elenco delle malattie per le quali è obbligatoria
la denuncia, ai sensi e per gli effetti del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n.1124, e successive modificazioni e integrazioni. Come già accennato, i rischi maggiori in-
teressano gli addetti alla filiera suinicola.  L’infezione umana da S. suis è rimasta nei limiti
canonici di una zoonosi minore fino all’agosto del 2005, allorquando le autorità sanitarie ci-
nesi hanno notificato all’OMS la presenza di numerosi focolai di streptococcosi suina negli
allevamenti familiari della provincia di Sichuan e nel contempo l’insorgenza di 200 casi di
malattia nell’uomo, di cui circa 40 mortali. Per lo più i soggetti colpiti erano adulti, agricol-
tori o comunque a stretto contatto con suini infetti o morti. I sintomi segnalati erano rappre-
sentati da febbre, nausea e vomito. Nei casi più gravi sono state osservate emorragie sotto-
cutanee, meningite e shock settico, ad esito talora mortale. Non è stata prodotta alcuna pro-
va circa il verificarsi di malattia imputabile a contagio interumano. Ciò che ha destato l’inte-
resse degli esperti è l’anomalia del focolaio cinese rispetto ai casi precedentemente segnala-
ti al mondo. Si fa specifico riferimento alla frequenza di casi ravvicinati nel tempo, al perio-
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do d’incubazione e all’evoluzione della malattia che sono risultati più rapidi, all’alta preva-
lenza di forme cliniche gravi, ribelli ai trattamenti antibiotici e caratterizzate da meningite
con una mortalità del 20%. Inoltre, non sono stati resi disponibili dalle autorità cinesi i cep-
pi isolati in corso di malattia, fatto che ha posto il dubbio circa la reale appartenenza di S. suis
al sierotipo 2 o la possibilità che si possa essere trattato di una coinfezione, con il concorso
di  S. suis e un altro patogeno, non identificato. Sebbene l’episodio in parola non abbia avu-
to alcun seguito, la singolarità che lo ha connotato ha destato un certo allarmismo nella co-
munità sanitaria internazionale. Non sussistono oggi elementi oggettivi che possano indica-
re l’insorgenza di una nuova emergenza sanitaria.

SALTO DI BARRIERA D’OSPITE “SPILLOVER” E POTENZIALE 
RISCHIO DI EMERGENZA SANITARIA

Il patogeno colpisce una o più specie animali e sostiene malattia connotata da elevata mor-
bilità, anche a carattere mortale. L’evento infettante implica una massiva escrezione-diffu-
sione del microrganismo nell’ambiente circostante. Di qui l’accezione strettamente semanti-
ca di “spillover”, corrispondente al termine italiano “esondazione”. In presenza di elevate ca-
riche infettanti si assiste al salto di barriera d’ospite, con passaggio all’uomo; fenomeno che
risulta comunque raro e solo potenzialmente causa di emergenza sanitaria.  

Il caso “influenza aviare da virus H5N1”. Due sono i concetti che devono essere espres-
si in sede di introduzione del caso in parola. In primis, l’influenza aviare è malattia ampia-
mente diffusa, con particolari recrudescenze nel bacino asiatico dove il carattere di elevata
contagiosità del virus, l’esistenza di un ecosistema favorevole alla sopravvivenza ed alla dif-
fusione dello stesso e le carenze nell’ambito del  complesso socio-sanitario comportano l’in-
sorgenza di epidemie influenzali aviari con gravissime ripercussioni di ordine sociale ed eco-
nomico. In secundis, numerosi virus responsabili di epidemie-pandemie influenzali umane
sono di chiara origine aviare.

Entrando nello specifico del caso “influenza aviare da virus H5N1”, va indicato come que-
sto virus sia stato causa di epidemie influenzali nel bacino asiatico a far tempo dal 1997. Si
contano oltre 150 milioni di volatili colpiti, venuti a morte o abbattuti, e danni per milioni di
dollari. Questo è l’aspetto strettamente aviare del problema. Problema che ha assunto di-
mensioni ben più gravi allorché nel 2003 vengono segnalati i primi casi di influenza umana
da H5N1, comunque circoscritti al bacino asiatico. La situazione epidemiologica è in conti-
nua evoluzione. Mentre scriviamo – gennaio 2006 – la malattia dal bacino asiatico ha rag-
giunto la Turchia, dove sono stati registrati vari focolai di influenza aviare in allevamenti ru-
rali localizzati in 11 province e diversi casi di malattia nell’uomo con 3 decessi. Si stima che
finora complessivamente circa 180 soggetti siano stati colpiti dalla malattia, di cui circa 80
sono venuti a morte a seguito di gravissime compromissioni respiratorie. È doveroso pre-
mettere ai numeri il “circa”, in quanto le condizioni socio-economiche delle aree geografi-
che interessate dal problema non consentono di reperire dati certi. In ogni caso i valori as-
sunti indicano un tasso di mortalità di circa il 50%. Il dato è assolutamente allarmante se non
valutato alla luce del tasso di morbilità. Di fatto, non abbiamo la chiara percezione di quanti
soggetti - ma si presume moltissimi vista la diffusione della infezione - malattia nei volatili
- siano venuti a contatto nell’area indicata con il virus H5N1. Secondo un recente studio sve-
dese e vietnamita coordinato dal Karolinska Institute di Stoccolma, i casi di infezione uma-
na da H5N1 potrebbero essere ben più numerosi ma meno letali di quanto segnalato da fon-
ti ufficiali. In ogni caso, la reazione di fronte all’evento da parte dell’opinione pubblica in-
ternazionale, bombardata da catastrofiche previsioni di una nuova pandemia influenzale pa-
ragonabile alla famigerata “spagnola”, è stata caratterizzata da una paura spasmodica ali-
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mentata da un senso di impotenza verso la paventata, ineluttabile catastrofe. Al di là degli
aspetti prettamente mediatici che ha assunto il caso, ci pare in questa sede più appropriato
analizzare l’evento zoonosico in quanto tale. È dato per assunto che i virus influenzali pre-
sentano uno spettro d’ospite ben definito in quanto affinché si realizzi l’evento infettante de-
ve sussistere una stretta complementarietà tra l’emoagglutinina virale (H) e il recettore cel-
lulare, fenomeno che possiamo raffigurare come a “chiave-serratura”. Posto ciò è da chie-
dersi come sia possibile che il virus H5N1, virus strettamente aviare, in alcuni seppur rari ca-
si abbia infettato l’uomo? 

In base a quanto precede è da ritenere che il virus, o meglio l’H virale, abbia trovato re-
cettori cellulari omologhi in alcuni soggetti umani che hanno consentito l’aggrappo del virus
alla cellula e la successiva penetrazione. Il fatto potrebbe avere un suo razionale alla luce di
una visione evoluzionistica delle diverse specie che riconoscono progenitori ancestrali co-
muni e pertanto dette omologie recettoriali possono rappresentare semplicemente un residuo
filogenetico. A questo punto si innesta il fenomeno di “spillover”, ovvero la presenza di una
carica virale infettante altissima, esondante, che ha portato ad un massivo contatto dell’uo-
mo con il virus aviare, aumentando la probabilità di incontro tra virus e recettori cellulari
omologhi e conseguente evento infettante. Non è pertanto un caso che gli episodi umani si
siano verificati ove sussistono condizioni socio-culturali in cui si realizza uno stretto contat-
to tra esseri umani e volatili infetti con una fortissimo spread virale nell’ambiente. Vedi il
mercato a cielo aperto di Hong Kong, dove affluiscono migliaia di polli vivi, tenuti in gabbie
che sono accatastate l’una sull’altra, rendendo l’ambiente fetido e l’aria irrespirabile. È in-
fatti tradizione che i cinesi vadano al mercato, acquistino gli animali vivi e se li portino a ca-
sa dove vengono soppressi e consumati. Di non scarso rilievo sul versante epidemiologico è
il fatto che gli animali invenduti ritornano negli allevamenti di origine il che favorisce e am-
plifica la diffusione dei patogeni sul territorio.

Riallacciandoci al filo conduttore della presente trattazione, ad oggi mancano dimostra-
zioni di un salto di barriera d’ospite “completo”, ovvero della trasmissione interumana del
virus H5N1. Al riguardo, uno studio condotto dal Center for Diseases Control and Preven-
tion di Atlanta (Georgia) di concerto con l’OMS su casi di influenza umana da H5N1 in Sud
Est Asiatico, con particolare riferimento all’appartenenza dei soggetti colpiti a medesimi nu-
clei familiari, ha portato ad ipotizzare 14 casi di contagio interumano. Tuttavia, non potendo
essere esclusa l’interferenza da parte di volatili infetti, stante l’usuale stretto contatto tra es-
seri umani e animali da cortile, non è stato possibile travalicare il mero campo dell’ipotesi. 

Allo stato delle cose ed al di là di controproducenti allarmismi, ben venga l’azione di con-
trollo permanente operata sui virus influenzali aviari, in particolare H5 e H7, da parte del-
l’OMS di concerto con le autorità sanitarie dei singoli Paesi, al fine di individuare eventuali
fenomeni di riassortimento virale, ben noti nel caso dei virus influenzali, che possono esse-
re all’origine di epidemie e pandemie negli animali e nell’uomo. Su questo versante va se-
gnalata una mutazione riscontrata sul virus H5N1 isolato da due individui venuti a morte di
recente in Turchia. Secondo il National Institute for Medical Research di Londra la muta-
zione riguarda la sostituzione della serina da parte di un altro aminoacido, l’asparagina, a li-
vello di H virale. In considerazione del ruolo svolto dall’H nel processo di infezione, detta
mutazione potrebbe rappresentare un elemento favorente un adattamento alle cellule umane.
Non sussistono tuttavia elementi tali da accreditare la trasmissione interumana del virus H5N1.
Sempre in chiave di controllo, non è da sottovalutare  l’insorgenza di fenomeni di resistenza
a farmaci antivirali, oseltamivir (Tamiflu) in particolare, dimostrata da ceppi di virus in-
fluenzale H5N1.
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SALTO DI BARRIERA D’OSPITE “INFETTANTE” E ASSENZA 
DI EMERGENZA SANITARIA

Il microrganismo presente in una specie animale è in grado di contagiare l’uomo, ma si
tratta di un contagio “abortivo”, ovvero non è seguito da malattia, non evoca trasmissione in-
terumana, ma l’avvenuto contatto è testimoniato dalla presenza di anticorpi specifici. Ovvia-
mente è preclusa l’evoluzione dell’episodio ad emergenza sanitaria.

Il caso “influenza aviare da virus H7”. Come noto l’Italia ha subito diverse ondate di in-
fluenza aviare. In detto contesto si è assistito all’alternanza di virus diversi, di cui alcuni do-
tati di alta patogenicità (HPAI) e altri di bassa patogenicità (LPAI). Studi condotti sulle ca-
ratteristiche dei diversi ceppi virali circolanti hanno dimostrato che in taluni casi i ceppi  HPAI
erano originati da stipiti LPAI e questo ha determinato un cambiamento nella politica di con-
trollo dell’influenza aviare. Entrando maggiormente nel dettaglio, nel periodo 1999-2003 so-
no stati segnalati focolai di influenza aviare sostenuti da H7N1 e H7N3. In considerazione
del potenziale zoonosico dei virus influenzali aviari, l’Istituto Superiore di Sanità ha allesti-
to un monitoraggio sierologico su oltre 900 addetti al comparto avicolo operanti in un’area
in cui era stata segnalata la presenza di focolai di influenza aviare sostenuta dai virus sopra
menzionati. I risultati dei test sierologici, condotti in modo tale da escludere l’interferenza di
virus influenzali umani, hanno dimostrato che circa nel 4% della popolazione campionata
erano presenti anticorpi verso H7, a testimoniare l’avvenuto contatto infettante con virus in-
fluenzali aviari. Nessuno dei soggetti sieropositivi aveva comunque segnalato una pregressa
sintomatologia riportabile ad influenza. Ciò per un verso pone l’accento sul potenziale rischio
di trasmissione all’uomo di virus influenzali aviari, per contro appare tranquillizzante circa
il potere patogeno dei virus aviari attualmente circolanti nei riguardi dei soggetti umani espo-
sti al contagio e venuti a contatto con detti virus. 

SALTO DI BARRIERA D’OSPITE “SUB JUDICE” E POTENZIALE 
EMERGENZA SANITARIA

Il microrganismo è riconosciuto quale causa di malattia specifica in una o più specie ani-
male e sussistono elementi di ordine clinico, epidemiologico e microbiologico a sostegno di
un suo coinvolgimento in casi di malattia nell’uomo e quindi di un possibile salto di barrie-
ra d’ospite. Il reperto incostante del microrganismo nei casi di malattia umana non consente
tuttavia l’asserzione di un chiaro rapporto biunivoco agente causale-malattia. Qualora detto
rapporto fosse dimostrato incontrovertibilmente si può ragionevolmente configurare l’insor-
genza di una emergenza sanitaria. 

Il caso “Paratubercolosi - Morbo di Crohn”. La paratubercolosi è una malattia nota da ol-
tre un secolo che colpisce i ruminanti, in particolare il bovino, e si caratterizza per una enteri-
te cronica, ad esito di norma infausto. L’eziologia infettiva della malattia è consolidata ed ascrit-
ta a Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map). La paratubercolosi risulta ampia-
mente diffusa nei nostri allevamenti bovini, da latte in particolare. Anche il morbo di Crohn è
una malattia nota da tempo che colpisce l’uomo. Si connota per un processo a carattere in-
fiammatorio-degenerativo a carico dell’intestino che, in quanto passibile di recidive dopo trat-
tamento chirurgico, risulta grave e invalidante, soprattutto in pazienti di giovane età. Fortuna-
tamente il Crohn appare sporadico: in occidente è stimata una prevalenza di circa 3 casi ogni
100.000 abitanti. Tuttavia la gravità del decorso clinico impone la conoscenza della patoge-
nesi al fine di intraprendere efficienti percorsi terapeutici e di prevenzione della malattia. In
ordine alla definizione eziologica del Crohn, dall’esame della letteratura scientifica disponi-
bile emergono due filoni di pensiero. Risulta preoccupante come detti filoni corrano paralleli
e, nel rispetto delle regole geometriche, ma a dispetto della metodologia scientifica medica,
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tendano ad ignorarsi reciprocamente. Pertanto, si annovera una tesi che alla base dell’insor-
genza del Crohn riconosce alterazioni genetiche, in particolare a carico dei cluster genici co-
dificanti per il trasportatore dei cationi organici. Diversamente, sussiste una tesi di matrice mi-
crobiologica che indica in Map la causa primaria della malattia. In tal senso si avvalora l’atti-
tudine zoonosica di Map e il ruolo del bovino quale fonte di infezione-malattia nell’uomo. At-
tualmente, ognuna delle succitate tesi presenta elementi di debolezza. La tesi che sostiene l’o-
rigine genetica del Crohn si fonda prevalentemente su valutazioni di ordine statistico circa una
maggior prevalenza di specifiche alterazioni geniche nei soggetti colpiti dalla malattia rispet-
to al resto della popolazione. La genesi microbiologica del Crohn non trova piena risponden-
za nei mai superati postulati di Koch. Al riguardo va detto che, escludendo a priori la possibi-
lità della riproduzione sperimentale della malattia in quanto la specie di riferimento è quella
umana, ciò che pone seri interrogativi circa la definizione causale Map-Crohn è l’incostanza
del reperto microbico specifico in corso di malattia. In buona sostanza è evidente come il per-
corso atto a definire l’ezio-patogenesi del Crohn sia oggi in progress. Preso atto di ciò, ci pa-
re razionale procedere ad una valutazione circa gli aspetti di criticità che potrebbe assumere
una presa d’atto dell’origine zoonosica del Crohn. Ci riferiamo in particolare all’atteggiamento
eccessivamente disinvolto da parte di alcuni addetti ai lavori, medici veterinari, con specifiche
competenze in ambito di paratubercolosi, che esprimono una chiara propensione ad accredi-
tare Map del ruolo eziologico del Crohn. Atteggiamento peraltro meno condiviso dalla classe
medica, dai medici gastroenterologi in particolare. A questo proposito è opportuno intravede-
re le possibili conseguenze derivanti da una accettazione della tesi microbiologica da parte del-
la comunità sanitaria e dell’opinione pubblica, sotto la spinta di pulsioni mediatiche – vedi re-
centi casi BSE e influenza aviare – piuttosto che da solide evidenze scientifiche. Ci riferiamo
al fatto che il principale mezzo di trasmissione all’uomo di Map è stato individuato in latte bo-
vino e derivati. Inoltre, nel caso del Map, le usuali pratiche di sanitizzazione termica del latte
non consentono la sterilizzazione del latte contaminato, ma solo una riduzione della carica in-
fettante. Il fenomeno deve destare ulteriore preoccupazione vista la recente autorizzazione al-
la distribuzione di latte bovino crudo che, già da tempo in essere in alcuni paesi europei, è sta-
ta resa attuabile anche in alcune regioni italiane. Tra le specifiche richieste in sede autorizza-
tiva non è prevista la certificazione di indennità da paratubercolosi dell’allevamento di produ-
zione. Il possibile scenario derivante da una emergenza sanitaria “paratubercolosi” si colora
ulteriormente di fosco data l’alta prevalenza di infezione paratubercolare nei nostri bovini da
latte. La consapevolezza della oggettiva difficoltà diagnostica nella rilevazione degli animali
infetti, rende oggi difficilmente configurabile una eventuale azione di eradicazione della pa-
ratubercolosi negli allevamenti infetti. 

Quanto precede non è volto ad auspicare la rimozione in toto del problema, ma deve pro-
muovere da parte dei medici veterinari un atteggiamento di responsabilità atto a considerare
gli aspetti della malattia negli animali, perseguendo progressi in ambito di patogenesi e dia-
gnosi, ma in un’ottica prettamente veterinaria, ovvero allo scopo primario di perseguire stru-
menti di controllo di una malattia infettiva che senza dubbio è causa di gravi danni nell’alle-
vamento bovino, dando il giusto credito all’ipotesi zoonosica della paratubercolosi che vede
Map quale causa primaria del morbo di Crohn. Ma, nel pieno rispetto delle competenze, la-
sciamo che sia la medicina umana ad avere l’ultima parola. 

IL SALTO DI BARRIERA D’OSPITE “VIRTUALE” CAUSA DI INASPETTATA 
EMERGENZA SANITARIA

Il microrganismo è responsabile di infezione-malattia in una o più specie animali e non
passibile di trasmissione all’uomo. Tuttavia l’insorgenza di focolai di malattia negli animali
che impongono severe misure di controllo, contemperanti l’abbattimento e la distruzione de-
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gli animali colpiti, produce nella popolazione umana, oggi particolarmente sensibilizzata ver-
so il benessere animale, stati di forte disagio emotivo, che talora può sfociare in veri e propri
casi di patologia psichiatrica. Il fatto può assumere il connotato di una emergenza sanitaria,
inaspettata in quanto non è riconosciuta l’attitudine zoonosica del patogeno causa di malat-
tia nell’animale.

Il caso “afta epizootica UK”. L’afta epizootica è una delle malattie infettive che hanno
fatto la storia della medicina veterinaria. Da quando esiste la sanità veterinaria l’afta ha mo-
bilitato ingenti forze per controllare la diffusione del morbo, il che ha indotto ad assumere
politiche di controllo a respiro internazionale. Per quanto attiene all’Europa, per molti anni
è stato in vigore un doppio regime di profilassi diretta e indiretta, che prevedeva la vaccina-
zione e lo “stamping out” nell’ambito dei focolai. Successivamente la vaccinazione è stata
posta al bando e si è transitato esclusivamente in regime di profilassi diretta. Questo ha crea-
to una larga base di popolazione pienamente sensibile all’infezione, aumentando di fatto il
rischio di diffusione a seguito dell’insorgenza di eventuali focolai di afta. In detto contesto si
colloca l’epidemia di afta epizootica che ha investito il Regno Unito (UK) nel 2001. Nel cor-
so dell’epidemia sono stati segnalati circa 1400 focolai e si è proceduto all’abbattimento di
oltre 6 milioni di capi. La necessità di procedere alla distruzione a mezzo incenerimento dei
capi abbattuti ha comportato l’allestimento di grandi pire. Di qui il termine “firebreaks” co-
niato dall’emittente CNN durante le frequenti documentazioni televisive delle operazioni di
abbattimento e distruzione operate nei focolai inglesi. La pressante comunicazione mediati-
ca ha indotto nell’opinione pubblica un diffuso senso di repulsione per i metodi applicati nel-
l’azione di controllo della malattia. Questo ha posto seri interrogativi in seno alla comunità
sanitaria circa la possibilità di continuare a perseguire dogmaticamente la politica dello stam-
ping out nel controllo dell’afta e di altre malattie esotiche in ambito UE. Tornando all’aspet-
to prettamente umano della questione, studi condotti dall’Institute for Health Research del-
l’Università di Lancaster hanno dimostrato l’insorgenza in persone, testimoni del dramma
“afta”, di disturbi psichici riconducibili a stress post-traumatico, una forma di disagio psi-
chico che si sviluppa in seguito ad esperienze fortemente traumatiche e si manifesta con fla-
shback, incubi, stati di conflittualità, depressione che talora sfociano in suicidio. Di qui una
emergenza sanitaria imprevista che ha visto il coinvolgimento indiretto, “virtuale”, di un vi-
rus patogeno per gli animali ma privo di connotato zoonosico franco. 

CONCLUSIONI

Il complesso delle evidenze disponibili indica come il panorama delle zoonosi sia in con-
tinua evoluzione e nonostante i progressi della scienza nel controllo delle malattie infettive,
di cui sono chiare espressioni le applicazioni in ambito di presidi antibiotici e vaccinali, ap-
pare oggi ampiamente giustificata una continua azione di sorveglianza sanitaria atta ad evi-
denziare prontamente l’insorgenza di focolai d’infezione negli animali e nell’uomo, con una
particolare attenzione verso microrganismi che dimostrano attitudine a saltare dagli animali
all’uomo, travalicando lo spettro d’ospite atteso.

L’attuale livello di sorveglianza sulle malattie emergenti appare inadeguato. Ha posto l’ac-
cento sul problema uno studio a cura di ricercatori afferenti all ’Erasmus Medical Center di
Rotterdam, pubblicato nel 2005 sulla prestigiosa rivista Science. Lo studio rileva che gli ani-
mali, i selvatici in particolare, rappresentano la fonte di oltre il 70% del complesso delle infe-
zioni emergenti. La sorveglianza dei patogeni negli animali domestici è in genere confinata
agli agenti accreditati di un significativo impatto economico. Peraltro, la sorveglianza sugli
animali selvatici risulta molto meno intensa, soprattutto nei paesi più poveri, che eufemistica-
mente continuiamo a definire “in via di sviluppo”. I programmi in essere coprono un numero
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di specie animali e un bacino geografico assai limitati. Inoltre, appare evidente l’assenza di
un’azione integrata tra le diverse organizzazioni deputate alla salvaguardia della salute uma-
na ed animale, che agiscono separatamente come se esistesse una netta separazione tra pato-
logie infettive nell’uomo e negli animali, misconoscendo nell’operatività il concetto stesso di
zoonosi. In questo senso è di fondamentale importanza l’assunzione di una visione sanitaria
totalizzante. Appare pertanto imprescindibile una stretta collaborazione tra medicina umana e
medicina veterinaria che, nel rispetto delle specificità professionali, porti ad una trasfusione
informativa e all’adozione di misure di controllo che incidano a livello dei punti critici che
connotano la diffusione del patogeno tra gli animali, dall’animale all’uomo e tra gli esseri uma-
ni. Questo processo, la cui valenza è apparsa ben chiara già nel caso delle malattie storica-
mente riconosciute a carattere zoonosico, nella realtà dei fatti ha stentato ad evolvere verso un
assetto metodologico. I casi SARS e Influenza aviare, anche in ragione del forte coinvolgi-
mento mediatico, hanno impresso una sorta di accelerazione nella direzione di una attività sa-
nitaria integrata, medica e veterinaria. A fronte di una generale mobilitazione da parte dell’o-
pinione pubblica verso queste problematiche sanitarie, ove sono chiaramente emerse le due
componenti, animale, umana e relative sinechie, le due anime sanitarie, medica e veterinaria,
hanno dovuto superare le reciproche posizioni di stallo e trovare momenti di condivisione sia
culturali che operativi. Segnali indicativi di questo indirizzo innovativo sono percepibili a di-
versi livelli. Ne è chiara testimonianza una iniziativa culturale a carattere editoriale. Nell’a-
prile 2005 The Veterinary Record, organo di stampa della British Veterinary Association, e il
British Medical Journal (BMJ), corrispettivo della British Medical Association, hanno an-
nunciato l’uscita di numeri simultanei dedicati alla trattazione di problematiche comuni alla
medicina veterinaria e umana. Ciò al fine ultimo di individuare possibili forme di collabora-
zione a mutuo beneficio. I volumi del 26 novembre 2005 di The Veterinary Record e BMJ rea-
lizzano la dichiarazione d’intenti a suo tempo espressa, risultando complementari nella ge-
stione di problematiche comuni. A far tempo da quella data entrambe le riviste sono disponi-
bili online, prevedono links inerenti le tematiche individuate dai rispettivi comitati scientifici,
a libero accesso per l’utenza, e accolgono idee e suggerimenti volti a implementare la gestio-
ne interdisciplinare, medica e veterinaria, delle tematiche sanitarie.

In considerazione della funzione educativa a cui sono deputate istituzionalmente le società
scientifiche e le relative espressioni editoriali, è auspicabile che la tendenza ad una stretta col-
laborazione, dimostrata oggi a livello di intellighenzia, venga recepita anche dai sanitari, me-
dici e veterinari, operanti in campo come passaggio obbligato di un processo culturale neces-
sario a perseguire risposte efficaci di fronte all’incedere di problematiche sanitarie complesse
rappresentate dalle nuove zoonosi ma anche dal ricorrere di malattie zoonosiche ben note.
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RIASSUNTO
Il trapianto d’organo fra soggetti

della stessa specie”allotrapianto” ha
radici molto remote e rappresenta
l’unica possibilità di sopravvivenza
per numerosi individui in attesa di un
organo sano. Purtroppo, a fronte del-
le numerose richieste, limitata è la
loro disponibilità e, al fine di ovvia-
re a tale limite, l’interesse è stato vol-
to a specie animali quali donatori.
Numerosi sono stati i trapianti ese-
guiti con organi di primati non uma-

ni o di altri mammiferi con esiti generalmente infausti. Le conoscenze acquisite nel setto-
re immunologico e la scoperta di farmaci ad azione immunosoppressiva hanno aperto nuo-
ve frontiere per questa strategia terapeutica. Inizialmente la specie donatrice ritenuta pre-
ferenziale è stata quella dei primati non umani (schimpanzè e babbuino) a causa della li-
mitata reattività immunologica dell’organismo ricevente. Essa è stata abbandonata per l’in-
sufficiente disponibilità di organi, per i rischi di trasmissione di agenti patogeni, evento
quest’ultimo favorito dall’elevata similutidine filogenetica fra le due specie (scimmia-uo-
mo) e per perplessità di natura etico-sociale. In ragione di quanto indicato il suino è stato
successivamente proposto come la fonte donatrice d’organi d’elezione soprattutto in ra-
gione della disponibilità, pressochè illimitata, di materiale biologico. Viceversa, le diffe-
renze fisiologiche e anatomiche ne consentono un impiego clinico ridotto, mentre il diva-
rio filogenetico fra le due specie si traduce nel rigetto iperacuto dell’organo trapiantato.
Tale inconveniente può essere ovviato dalla selezione di animali transgenici di differente
natura che consentono di superare la barriera immunologica. Un ulteriore aspetto sfavo-
revole è rappresentato dai rischi zoonosici. Il ricorso a nuclei di animali “Specified Paho-
gen Free”(SPF) consente di poter utilizzare suini esenti da eubatteri, funghi, parassiti e vi-
rus potenzialmente patogeni per l’uomo. Non sono comunque da sottovalutare rischi cor-
relati ad altri agenti emergenti fra cui si riconoscono alcuni virus appartenenti alle fami-
glie Herpesviridae, Circoviridae, Retroviridae, al virus dell’Epatite E, a quegli agenti vi-
rali noti essere provvisti di potenziale zoonosico, essere oncogeni e quelli in grado di re-
plicare nelle cellule umane.

Lo xenotrapianto è una strategia terapeutica molto promettente; tuttavia nonostante i
progressi compiuti in ambito immunologico e relativi al rigetto iperacuto, numerosi sono
ancora gli ostacoli da superare di natura etica, sociale e, soprattutto, di tipo infettivistico.

Soltanto con la ricerca di base e la collaborazione interdisciplinare lo xenotrapianto po-
trà divenire, in un futuro, una realtà clinica per tutti coloro che sono in attesa di un orga-
no sano.
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SUMMARY
Organ transplantation between individuals of the same species is called “allotrans-

plantation” and it has been carried out for a long time because it is the only therapeutic
approach to threat end-stage organ failure. Unfortunately, the demand for human organs
is higher than the supply. With the aim to overcome the existing shortage of human organs,
an alternative approach may consist in the use of animal organs. There are several reports
about hetero-transplants performed with organs from monkeys or from others mammals,
generally resulted in short-term survival of the grafts. The subsequent advances in im-
munology and the discovery of drugs able to suppress the immunologic rejection of the
host, allowed to overcome the natural immune response to xenotransplantation and to open
new perspectives for this novel therapeutic procedure. At the beginning non-human pri-
mates (chimpanzees and baboons) were the species of choice, due to their least immuno-
logic liability; however, the use of these species was later abandoned because of the in-
sufficient supply of organs, the high risk of zoonosis related to phylogenetic proximity and,
finally, the ethical considerations. Hence, pig has been suggested as the more appropriate
donor specie able to narrow the gap between the need and availability of donor tissues.
However, physiological and anatomical differences between humans and pigs limit their
use to few clinical conditions, whereas the phylogenetic distance is responsible of the acute
immunologic rejection of the grafts. This inconvenient has been overcame by the geneti-
cally engineered transgenic donor pigs thus allowing the production of long-term persis-
tent grafts. Another major cause of concern is the risk of xenozoonosis. The use of speci-
fied pathogen free (SPF) pigs means that they are mostly free from eubacteria, fungi, par-
asites and viruses that might be pathogenetic for humans. Nevertheless, the presence of
new pathogens such as some viruses from Herpesviridae, Circoviridae, Retroviridae fam-
ilies, together with the hepatitis E virus and those viruses that are known to have zoonot-
ic potential, to be oncogenic for human and able to replicate in human cells, must be rig-
orously excluded from donors as all the above mentioned pathogens represent an high risk
for recipients.

Xenotransplantation is a promising therapeutic procedure; however, despite the ad-
vances in controlling xenograft rejections, still clinical, ethical, social hurdles and risk of
viral transmission need to be overcome. Only basic research and cooperation among Sci-
entists of different branches will allow xenotransplantation to become, in the future, a suc-
cessful clinical application for all individuals in need of a healthy organ.

Parole chiave:
allotrapianto, xenotrapianto, primati non umani, suino, rischi zoonosici

Key words:
allotransplantation, xenotransplantation, non human primates, pigs, xenozoonosis risks

PREMESSA

Il trapianto d’organo ha radici remote come evidenziato dalle prime segnalazioni che ri-
salgono al 600 A.C. attribuite ad un chirurgo indiano che utilizzò frammenti cutanei per la
ricostruzione del naso di un soggetto. In questo caso si trattava di allotrapianto, vale a dire
trapianto di frammenti di tessuto tra individui della medesima specie (Ray et al., 1980). Sem-
pre in epoca A.C nel 225, un chirurgo cinese scambiò il cuore di due soldati con il fine di
riattivare i così definiti “Ying e Yang”. Le segnalazioni pervenute sembrerebbero indicare
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l’esito favorevole di tale intervento in quanto entrambi gli individui sopravvissero (Kahan,
1983). Sempre ad opera di chirurghi cinesi sono i primi interventi di trapianto eseguiti con il
fine di sostituire organi lesi, o con gravi alterazioni, con altri sani (Kuss et al., 1992). La leg-
genda più famosa è quella del 3° secolo A.C. secondo la quale due chirurghi siriani, Cosmas
e Damian a Roma, amputarono la gamba in stato gangrenoso di un paziente e la sostituirono
con quella sana di un individuo di razza nera deceduto (Kahan 1983). A fronte di numerosi
esiti infausti è invece il successo di Murray e Coll. relativamente al trapianto di rene di due
gemelli (Murray et al., 1955). Molti di questi approcci rudimentali ed eseguiti con metodi
empirici fallirono e, alla luce delle conoscenze attuali, gli insuccessi relativi ai trapianti d’or-
gano non sono affatto sorprendenti. Essi probabilmente erano attribuibili da un lato, all’as-
senza o alla inadeguatezza delle norme di asepsi adottate durante gli interventi e, dall’altro,
all’attivazione dei meccanismi immunologici dell’ospite nei confronti dell’organo estraneo
che esitava nel rigetto.

I primi trapianti fra soggetti di specie diverse o xenotrapianti riguardarono inizialmente
cellule e sangue e solo successivamente organi. La prima trasfusione ovino-uomo risale al
1667 ad opera di un medico francese, Jean Baptiste Denis ma, dopo brevi ed apparenti suc-
cessi, i pazienti reinfusi morirono e il parlamento francese proibì le trasfusioni in assenza di
autorizzazione da parte di un Medico della Facoltà di Medicina. Nonostante esiti variabili e
spesso infausti numerosissime sono le pubblicazioni relative al ricorso allo xenotrapianto da
parte di chirurghi di diversi Paesi (Deschamps et al., 2005). I numerosi fallimenti portarono
ad una riduzione graduale dell’applicazione di tale strategia seguita da un totale abbandono
per un periodo di oltre 60 anni. In questo intervallo, apparentemente silenzioso, le ricerche
furono indirizzate principalmente alla identificazione dei meccanismi responsabili del riget-
to e alla individuazione di farmaci in grado di inibire l’attivazione dei meccanismi immuno-
logici. I risultati conseguenti alle due linee di ricerca menzionate consentirono di poter di-
sporre di farmaci ad azione immunosoppressiva, quali le ciclosporine, e di definire i mecca-
nismi immunologici responsabili del fenomeno del rigetto, con inizio dell’era moderna del
trapianto eterologo.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLO XENOTRAPIANTO

Risalgono al 1963-64 ad opera di Keith Reemstma i primi trapianti di rene di schimpanzè
eseguiti su 6 pazienti uno dei quali sopravvisse per 9 mesi (Reemstma, 1964) e, alla stessa
stregua, nel 1985 (Bailey et al., 1985) venne trapiantato il cuore di babbuino in una neonata.
In questo ultimo caso le condizioni erano ideali in quanto gli organi del donatore e del rice-
vente erano della stessa dimensione, il sistema immunitario del ricevente era immaturo e si
disponeva delle ciclosporine. Ciò nonostante la neonata sopravvisse per soli 20 giorni e con
la piccola morirono anche le immense speranze sullo xenotrapianto. Gli esiti inevitabilmen-
te sfavorevoli conseguenti al trapianto di organi vascolarizzati suggerirono il ricorso a siste-
mi alternativi quali la perfusione extra-corporea che non prevede l’anastomosi vascolare e ri-
duce la reattività dell’ospite alla base del rigetto immunologico. Trials clinici sono stati con-
dotti con cellule di isole pancreatiche di suino per la terapia del diabete; tessuto neuronale di
embrione di suino è stato impiantato in pazienti affetti da morbo di Parkinson ed epatociti di
suino sono stati utilizzati nella dialisi di individui con grave degenerazione epatica.

Questi applicazioni testimoniano l’elevato interesse da parte della comunità Medico-Scien-
tifica nei confronti dello xenotrapianto nonostante non possa essere considerato scevro di in-
convenienti fra i quali deve essere annovato anche il potenziale rischio zoonosico. Il princi-
pale vantaggio dello xenotrapianto è rappresentato dalla potenzialmente elevata disponibilità
di organi in grado di supplire le numerose richieste di pazienti e di poter ridurre i lunghissi-
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mi tempi di attesa.
Infatti i resoconti pubblicati dal Centro Nazionale dei trapianti evidenziano come relati-

vamente numerosi siano gli allotrapianti eseguiti annualmente (figura n° 1); nel contempo
pongono in rilievo il divario esistente fra la richiesta e la disponibilità di organi (tabella n° 1)
e, come purtroppo avviene, nel periodo di attesa elevata sia la mortalità.

Attualmente con il termine di xenotrapianto si fa riferimento a prodotti biologici e alle pro-
cedure di seguito indicate:

1. elementi cellulari vivi, tessuti, organi di derivazione animale, trapiantati, impiantati o
infusi;

2. fluidi corporei (sangue), cellule, tessuti, organi di origine umana, ma venuti a contatto
con cellule, tessuti od organi non umani;

3. cellule, tessuti, organi umani venuti a contatto in ambiente extra-corporeo con cellule,
organi, tessuti animali (es, cellule cutanee umane amplificate in vitro su strati di cellu-
le animali e quindi ri-trapiantate nel paziente umano per la ricostruzione del tessuto cu-
taneo).

4. circolazione extracorporea di sangue cellule, organi, tessuti animali, generalmente con-
tenuti in un appropriato supporto artificiale “device”applicati a pazienti umani;

Viceversa, con la dizione “prodotti utilizzati nello xenotrapianto” si fa riferimento a ma-
teriale biologico di origine animale (cellule, fluidi, organi e tessuti) impiegati in associazio-
ne a sostanze o a supporti artificiali (device). Rientrano in questo caso le cellule neuronali di
embrione suino, cellule delle isole pancreatiche endocapsulate di suino, midollo osseo di bab-
buino e i metodi di perfusione extracorporea basati sull’impiego del fegato di suino o di epa-
tociti di questa specie.

Non vengono compresi in questa classe prodotti biologici animali non viventi quali ad
esempio le valvole cardiache e l’insulina, entrambi principalmente ottenuti dal suino (Atray,
2004).

VANTAGGI E LIMITI DELLO XENOTRAPIANTO

L’impiego di materiale biologico di specie eterologa rispetto all’ospite ricevente presenta
vantaggi e limiti. Le esperienze acquisite con gli allotrapianti, hanno consentito di identifi-
care i prìncipali parametri che debbono essere tenuti in considerazione nel ricorso a questa
strategia terapeutica. Essi consistono nella:

1. maggiore possibilità di trasmissione di patogeni fra soggetti filogeneticamente simili,
soprattutto considerando lo stato di immunosoppressione cui è sottoposto il ricevente;

2. differente patologia di un agente d’infezione in un ospite naturalmente non recettivo ri-
spetto a quella che esso induce nell’ospite naturale;

3. assenza di una protezione immunologica pre-esistente nel ricevente nei confronti di pa-
togeni propri di altre specie;

4. alterazione, riduzione o annullamento delle difese naturali del ricevente a seguito del-
le le strategie adottate per superare le barriere immunologiche di specie (immunosop-
pressione e animali transgenici). Di conseguenza, la eventuale tolleranza nei confronti
dell’organo trapiantato può anche essere associata alla incapacità di opporre resistenza
a microrganismi eventualmente presenti nel materiale biologico stesso.

Non è ancora stato definito se il trapianto di piccole concentrazioni di tessuto, la riduzio-
ne del tempo di esposizione, l’impiego di cellule o di impianti non vascolarizzati, o il ricor-
so ai sistemi di perfusione possano ridurre i rischi di trasmissione di agenti patogeni. È inol-
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tre da sottolineare la necessità della standardizzazione di metodologie diagnostiche provvi-
ste di elevata sensibilità e specificità atte a rilevare agenti di infezione propri della specie do-
natrice il cui ruolo patologico nella specie ricevente non è noto, ma che potrebbero essere po-
tenzialmente suscettibili di attivazione.

I vantaggi presentati dallo xentrapianto sono riconducibili alla:
1. assenza di recettori nel tessuto/organo animale trapiantato specifici per patogeni propri

del ricevente umano quali ad esempio, CMV, HIV, virus dell’epatite;
2. disponibilità illimitata di organi;
3. possibile programmazione dell’intervento, riduzione del rischio di trasmissione di al-

cuni agenti patogeni in ragione della possibilità di allevare gli animali in ambienti con-
trollati e di poter eseguire indagini sistematiche sui soggetti donatori. Tali strategie pos-
sono ridurre, ma non eliminare, il rischio di trasmissione di agenti microbici e virali (Fi-
shman, 1998).

Le perplessità riguardanti lo xenotrapianto relativamente al rischio di trasmissione di even-
tuali infezioni non sono soltanto volte al soggetto ricevente, ma anche alle persone diretta-
mente a contatto e, in successione, alla popolazione in quanto l’eventuale trasmissione da
soggetto a soggetto di un agente eziologico di varia natura potrebbe esitare nella comparsa
di una nuova forma epidemica/pandemica. Eventi di questo tipo, seppure remoti, non sono
tuttavia da escludere e i rischi per la Sanità Pubblica conseguenti all’applicazione non con-
trollata e incondizionata dello xenotrapianto sono tali da annullare i vantaggi che lo stesso
apporterebbe al singolo individuo (Stoye, 1998).

SPECIE ANIMALI QUALI DONATRICI DI ORGANI

Le specie animali proposte come fonte di organi sono rappresentate dai primati non uma-
ni e dal suino; entrambe sono ospiti naturali di numerosi microrganismi alcuni dei quali po-
trebbero essere in grado di replicare e di trasmettere infezioni anche in un ospite eterologo. 

Un ulteriore rischio è l’eventuale presenza nella specie ospite donatrice di agenti ignoti in
quanto non direttamente associati ad una patologia conclamata. Esempi a questo riguardo so-
no rappresentati dal virus dell’epatite E del suino, recentemente identificato e noto essere
strettamente correlato a quello dell’uomo (Meng et al., 1997), dalla variante dei virus “foamy”
dei babbuini e dai nuovi ceppi virali “ T-lymphotropic” (Broussard et al., 1997; VanBrussel
et al., 1997). Altri agenti che destano notevole preoccupazione sono i retrovirus endogeni,
noti essere ubiquitari nei mammiferi ed in alcune specie di invertebrati. Essi sono integrati
nel DNA cellulare in numerose copie molte delle quali sono defettive e non in grado di ini-
ziare un ciclo replicativo con sintesi di una popolazione virale attiva ed infettante. La sele-
zione naturale ha favorito la diffusione di ceppi di virus avirulenti, sebbene siano stati evi-
denziati retrovirus in grado di superare la barriera di specie, potenzialmente responsabili del-
l’instaurazione di una infezione persistente, ma produttiva.

Fra le due specie indicate come principali candidati, lo schimpanzè è stato indicato come
il donatore ottimale ma, a seguito della sua graduale diminuzione, è stato  ritenuto una spe-
cie protetta in quanto in via di estinzione e, di conseguenza, la scelta è caduta sul babbuino
ritenuto idoneo in ragione della stretta similitudine filogenetica con la specie umana. Tutta-
via, se da un lato tale caratteristica rappresenta un indubbio aspetto favorevole in contrappo-
sizione, maggiore è la possibilità di superamento della barriera di specie di differenti pato-
geni e la tendenza quindi è volta ad una specie alternativa quale fonte di organi. È inoltre da
sottolineare che il rischio relativo all’emergenza di una zoonosi ad ampia diffusione è tanto
maggiore quanto più prolungato è il periodo di infezione silente/inapparente durante il qua-
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le il patogeno ha la possibilità di adattarsi al nuovo ospite a seguito di mutazioni genetiche.
Le stesse si concretizzano in alterazioni fenotipiche e recettoriali ed esito in un agente modi-
ficato e forse provvisto di una particolarmente elevata virulenza per la specie cui si è adatta-
to. Un esempio tangibile di quanto indicato è rappresentato dai virus SIV-1 e 2 e dall’her-
persvirus B naturalmente virulenti per i primati non umani, ma divenuti in grado di adattar-
si alla specie umana con le ben note problematiche causate dai virus HIV-1 e 2. Viceversa,
infezioni acute, quali quelle sostenute dai virus Ebola e Marburg, proprio per la loro drasti-
cità, sono più facilmente controllabili in quanto immediatamente evidenziabili. 

Oltre al rischio microbiologico altri fattori limitano l’impiego dei primati non umani qua-
le fonte di donazione di organi; e sono principalmente riconducibili alle perplessità di natu-
ra etico/sociale che trovano il loro presupposto nell’elevata analogia filogenetica fra i prima-
ti non umani ed umani. Inoltre, anche se le tecniche di allevamento potessero essere tali da
consentire la realizzazione di colonie di animali donatori controllati sotto il profilo sanitario,
in ragione del ciclo riproduttivo, del periodo di gestazione, del numero esiguo di nuovi nati,
soprattutto in cattività, il numero di animali sarebbe sempre insufficiente a supplire alle nu-
merosissime richieste di organi.

Sulla base di quanto indicato la specie d’origine di preferenza quale fonte di cellule, tes-
suti ed organi da destinarsi al trapianto è, attualmente, quella suina.

A questo riguardo le dimensioni degli organi di animali adulti sono, se non completamente,
almeno relativamente compatibili con quelle della specie umana; alla stessa stregua anche la
durata di vita naturale del suino, di circa 30 anni è, da ritenersi sufficiente in relazione alla
durata di un trapianto d’organo eterologo in un soggetto adulto. Nonostante le differenze fi-
logenetiche prodotti biologici di origine suina si sono dimostrati efficaci nella terapia di al-
cune patologie dell’uomo quali ad esempio l’insulina utilizzata nei soggetti affetti da diabe-
te e il fattore VIII impiegato negli individui emofilici. Altri vantaggi di questa specie sono
rappresentati dalla maggiore facilità di allestire, in tempi brevi, nuclei cospicui di animali
“Specific Pathogen Free - SPF” ed inoltre, minori sembrano essere le perplessità etico-sociali
relative all’impiego terapeutico di materiale biologico derivato dal suino.

In contrapposizione a questi indubbi aspetti favorevoli, sono da considerare:
1. le sostanziali differenze anatomiche e fisiologiche fra le due specie che possono con-

sentire l’impiego di organi/tessuti/cellule ad un numero limitato di patologie;
2. i processi immunologici che si instaurano nell’ospite e conseguenti alle divergenze fi-

logenetiche fra le due specie;
3. la possibile trasmissione di infezioni zoonosiche.

BARRIERE IMMUNOLOGICHE

A seguito di un trapianto eterologo l’organismo reagisce con reazioni che in ordine tem-
porale si identificano nel:

1. rigetto iperacuto;
2. rigetto vascolare acuto di tipo ritardato.
Il rigetto iperacuto si verifica entro pochi minuti sino ad alcune ore dal trapianto di un or-

gano vascolarizzato e si concretizza in alterazioni delle cellule endoteliali ricoprenti i vasi
dell’organo trapiantato con trombosi intravascolare ed occlusione dei vasi stessi. Tale pro-
cesso è l’esito della reazione anticorpale nei confronti delle cellule endoteliali vascolari del
tessuto estraneo e dell’attivazione non controllata del sistema del complemento.

L’azione anticorpale è attribuibile alla presenza sulle cellule endoteliali di suino di un an-
tigene: galattosio-α (1-3) galattosio residuo glucidico (Gal-α(1-3)-Gal o α-Gal assente nel-
le cellule umane. Viceversa, nella specie umana sono presenti anticorpi preformati della clas-
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se IgM e probabilmente IgG attivati dall’antigene α-Gal dei batteri coliformi della flora in-
testinale ed in grado di riconoscere tale antigene presente sulla superficie cellulare dell’or-
gano suino e attivazione di una drastica reazione immunologica.

Il rigetto vascolare acuto o rigetto ritardato compare più tardivamente, entro alcuni giorni
sino ad alcune settimane; il meccanismo patogenetico non è ben definito, ma è caratterizza-
to da infiltrazione massiva di monociti e cellule NK, dall’attivazione di cellule endoteliali,
deposito di fibrina ed espressione di citochine (Bach et al.,1996).

Fra le reazioni menzionate quella certamente più grave è rappresentata dal rigetto ipera-
cuto e al fine di ovviare a tale incompatibilità sono state perseguite differenti linee di ricerca
volte a selezionare, attraverso strategie di natura genetica, suini transgenici contraddistinti da
una delle seguenti caratteristiche:

1. non esprimenti l’antigene α-Gal (suini knockout per il gene codificante l’antigene α-
Gal o, in alternativa, riduzione dell’espressione dell’antigene mediante competizione di
due enzimi per lo stesso substrato). Sono attualmente disponibili tecnologie in grado di
distruggre/inattivare singoli geni come pure quelle basate sul trasferimento nucleare
(Blusch et al., 2002). È tuttavia da sottolineare che la eliminazione di alcune copie at-
tive e funzionali non è sufficiente ad escludere il rischio di sintesi di virus attivo a cau-
sa della potenziale ricombinazione. Ciò nonostante, anche la sola riduzione della repli-
cazione dei RES riduce il rischio di infezione;

2. esprimenti geni codificanti proteine, altamente specie specifiche, che regolano l’attiva-
zione del complemento: CD46 (cofattore proteico di membrana), CD55 (decay accele-
rating factor) e CD59 (fattore di protezione).

Un approccio alternativo potrebbe consistere nell’eliminazione, prima del trapianto, degli
anticorpi specifici per l’antigene α-Gal regolarmente presenti nel circolo ematico di ogni sog-
getto.

Tutti questi metodi consentono la sopravvivenza dell’organo eterologo, ma presentano lo
svantaggio che, in tali condizioni, virus quali ad esempio i retrovirus che acquisiscono l’en-
velope dalla membrana della cellula ospite, non sarebbero essi stessi riconosciuti quali agen-
ti estranei dal sistema immunitario dell’ospite e nei loro confronti non verrebbe attivata al-
cuna reazione difensiva in grado di impedirne la replicazione. Lo stesso fenomeno avverre-
be nel caso in cui si procedesse alla eliminazione degli anticorpi naturali pre-formati nel sog-
getto da trapiantare. Ulteriormente, è stato evidenziato che l’espressione di antigeni regola-
tori del complemento da parte degli organi dei suini transgenici quali CD46 e CD55 potreb-
be favorire l’infezione di virus umani essendo tali antigeni recettori specifici per il virus del
morbillo (CD46) e per picornavirus quali echovirus e coxackie B (CD55) (Boneva et al.,
2001).

In sintesi quindi, se da una lato con le nuove tecnologie quali la endo-capsulazione, il ri-
corso ad animali transgenici e la identificazione di nuovi farmaci ad azione immunosoppres-
siva il fenomeno del rigetto iper-acuto è stato, se non completamente annullato, quantomeno
posto sotto controllo viceversa, il secondo aspetto e relativo alla possibile trasmissione in-
terspecie di agenti patogeni, non ha trovato una soluzione.

CARATTERISTICHE SANITARIE DEGLI ANIMALI DONATORI

Le esperienze acquisite con gli allotrapianti hanno evidenziato che batteri, funghi e pa-
rassiti eventualmente presenti nell’organo trapiantato possono essere responsabili di infezio-
ni molto gravi nel ricevente; di conseguenza, la eventuale presenza del rischio zoonosico rap-
presentato da questi gruppi di patogeni deve essere tenuta in considerazione anche nel caso
di impiego di materiale biologico di origine suina.
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Per quanto concerne i batteri quelli responsabili di infezioni sistemiche o anche localiz-
zate, come pure quelli ad ampia resistenza farmacologica quali Staphylococcus aureus, (re-
sistenti alla meticillina e parzialmente resistenti alla vancomicina) e Enterococcus (resistenti
alla vancomicina) non debbono essere presenti negli animali scelti quali donatori. Funghi
acquisiti generalmente dall’ambiente, se non responsabili di infezioni micotiche sistemiche,
oltre che parassiti limitati al tratto gastro-intestinale ad eccezione di Toxoplasma gondii non
sono  generalmente associati a rischi di particolare rilievo, ma sono indicatori della inade-
guatezza delle norme di biosicurezza adottate nell’allevamento. La loro evidenza suggeri-
sce quindi l’approntamento tempestivo di adeguati interventi. In ogni caso controlli routi-
nari eseguiti ad intervalli regolari e pre-stabiliti permetteranno di accertare tempestivamen-
te eventuali infezioni ed infestazioni e consentiranno quindi di escludere i soggetti infetti o
infestati.

In linea generale i nuclei degli animali donatori dovrebbero essere indenni dalle seguenti
categorie di patogeni:

1. agenti potenzialmente virulenti per la specie umana (Mycobacterium tuberculosis);
2. agenti causali di patologie in ospiti immunocompromessi (Toxoplasma gondii);
3. microganismi resistenti ad antibiotici;
4. agenti strettamente correlati a quelli eventualente presenti nella specie ricevente (CMV);
5. virus ad elevata capacità ricombinante (parvovirus, rotavirus) (Fishman, 1998)

Per quanto concerne i virus sebbene la maggior parte di essi sia ritenuta essere specie spe-
cifica notevoli sono le perplessità nei loro confronti. Essi infatti, a seguito di eventi mutazio-
nali possono acquisire la caratteristica di attraversare la barriera di specie e causare l’insor-
genza d’infezioni di particolare gravità. Numerosi sono gli esempi a questo riguardo e nel ca-
so delle specie suino-uomo ricordiamo i virus dell’influenza, Hanta e Nipah. 

In linea generale gli animali donatori dovrebbero essere indenni dai virus con le seguenti
caratteristiche:

1) essere potenzialmente responsabili di zoonosi;
2) essere in grado di replicare in cellule umane;
3) essere provvisti di potenziale oncogeno;
4) possedere un ampio spettro d’ospite;
5) essere responsabili di infezioni all’interno dell’allevamento, indice di norme di bio-si-

curezza inadeguate.
Oltre ad agenti virali convenzionali alcuni di essi vengono ritenuti emergenti (tabella n° 2)

e sono ascrivibili ai:
1. virus dell’epatite E isolato nel 1997 in USA (Meng et al., 1997) strettamente correlato

a quello umano a causa dell’omologia aminoacidica pari all’80%. È ritenuto ubiquita-
rio nella specie suina sebbene non sia ancora stato rilevato in Italia. Elevato è il poten-
ziale zoonosico di questo virus essendo già stato dimostrato sperimentalmente come es-
so sia risultato in grado di infettare lo schimpanzè (presenza del virus nel circolo ema-
tico per 5 settimane, eliminazione con le feci, alterati livelli di enzimi epatici e indu-
zione di lesioni epatiche);

2. circovirus, piccolo virus a DNA circolare del quale ne sono stati identificati 2 biotipi.
Il primo di essi non è virulento per la specie suina a differenza del tipo 2 associato alla
“post-weaning multi-systemic wasting syndrome” (PMWS). Il tipo 1, ubiquitario in
questa specie, è risultato provvisto della capacità di trasformare le cellule di suino, seb-
bene non sia determinata la capacità del DNA virale di integrarsi in quello della cellu-
la ospite. Non è inoltre noto se tale virus sia in grado di infettare cellule umane e man-
tenere la capacità trasformante. Sebbene il potenziale xenozonosico del circovirus non
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sia ancora completamente definito, in ragione delle caratteristiche menzionate, si ritie-
ne che esso non debba essere presente negli animali donatori (Yoo et al., 2000).

3. Herpesvirus: in questa famiglia si riconosono citomegalovirus (CMV) (sottofamiglia
Betaherpesvirinae) e virus erpetici linfotropici (sottofamiglia Gammaherpesvirinae).
CMV è endemico e l’analisi genetica ha evidenziato elevata omologia con i virus erpe-
tici di tipo 6 e 7 dell’uomo, noti essere linfotropici ed avere quale bersaglio i linfociti
T CD4+ (Rupasinghe et al., 1999). Nonostante le limitate conoscenze circa la patoge-
nesi ed il tropismo cellulare del CMV suino, che sembra essere contraddistinto da spe-
cificità d’ospite, tuttavia non è possibile escludere il suo potenziale ruolo quale agente
xenozoonosico.
Herpesvirus linfotropici di tipo e 2 e 3, sono generalmente presenti in forma latente in
sede epatica di animali apparentemente sani. Essi sono ritenuti gli agenti causali della
malattia linfoproliferativa conseguente al trapianto (Huang et al., 2001), alla stessa stre-
gua di quanto si verifica nella specie umana nel qual caso l’egente eziologioco è rico-
nosciuto nel virus di Epstein-Barr (EBV). Indagini eseguite su campioni di suini di va-
ri allevamenti nazionali hanno evidenziato una prevalenza non trascurabile e risultata
pari al 30% nel tessuto epatico, al 50% nella milza, al 73% nei linfociti e al 25% nelle
valvole cardiache dei campioni esaminati. Questi virus sono inoltre risultati in grado di
attivare, in vitro, virus erpetici umani (herpesvirus tipo 8 ed EBV). I risultati suggeri-
scono quindi il rischio che gli eventi descritti possano verificarsi anche in vivo nel ca-
so della loro presenza nell’organo/tessuto, cellule trapiantate a seguito della riattiva-
zione dalla latenza del virus stesso ed eventuale ricombinazione o attivazione dei virus
linfotropici dell’ospite ricevente (Di Luca e coll. 2005, in corso di pubblicazione)

4. Retrovirus endogeni del suino (RES), costituiscono oggetto di particolare attenzione. Es-
si sono stati evidenziati da Breese nel 1970 (particelle virali di tipo C) e nell’anno suc-
cessivo sono stati visualizzati nelle cellule di suino (Armostrong 1971); tuttavia, solo in
epoca recente sono stati oggetto di indagini accurate a seguito dell’osservazione di Pa-
tience (1997) relativamente alla loro capacità di infettare cellule umane. Tre sono i tipi
principali: A, B, C che si differenziano nel gene env, codificante l’envelope virale. I tipi
A e B sono stati rilevati in tutti i tessuti di suino esaminati e sono entrambi in grado di
infettare cellule umane; viceversa, il tipo C sembra essere provvisto di una minore ca-
pacità di trasmettere l’infezione ad altri tipi cellulari sia suini che umani. Oltre a linee
cellulari stabilizzate l’infezione in vitro è stata pure trasmessa a cellule polimorfonucleate
del sangue periferico (Wilson et al., 1998) e a cellule endoteliali di primo impianto (Mar-
tin et al., 2000). Nel loro insieme comunque, soprattutto i tipi A e B sembrerebbero es-
sere provvisti della potenzialità di replicare nei tessuti destinati allo xenotrapianto e quin-
di di trasmettere l’infezione al ricevente. L’inoculazione di cellule delle isole pancreati-
che di suino in topi immunodepressi ha evidenziato una sintesi attiva dei RES e la tra-
smissione dell’infezione in assenza di sintomi clinici e di viremia. (van der Laan et al.,
2000; Deng et al., 2000; Clemenceau et al., 2002)). Anche le cavie sono risultate recet-
tive a questi virus (Argaw et al., 2004). Più recentemente è stato evidenziato il micro-
chimerismo, vale a dire persistenza prolungata del DNA di suino negli animali trattati e,
alla luce di tali reperti, è plausibile che i risultati delle indagini precedenti non siano cor-
retti e quanto riscontrato non fosse DNA retrovirale, bensì DNA cellulare anche in ra-
gione del fatto che i topi sembrano essere sprovvisti dei recettori per RES di classe A
(Ericson et al., 2003; Specke et al., 2001; Irgang et al., 2005). A tutt’oggi inoltre le in-
dagini condotte su pazienti trattati con cellule di suino non hanno evidenziato alcuna pre-
senza dei RES sia sotto il profilo clinico che laboratoristico (Patience et al., 1998) seb-
bene sia stato documentato microchimerismo persistente per periodi prolungati, sino a
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8 anni in alcuni pazienti sottoposti a perfusione della milza (Paradis et al., 1999). No-
nostante questi reperti favorevoli non è possibile escludere con certezza la possibile at-
tivazione di questi agenti e, di conseguenza, sono giustificate le perplessità relative ai re-
trovirus endogeni e alla loro presenza negli organi da destinare al trapianto.

ESPERIENZE DEL LABORATORIO SUI RES

Alcune indagini sui retrovirus endogeni del suino sono state condotte presso il Reparto dei
Substrati Cellulari dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia  che hanno riguardato:

1. l’accertamento dei RES nei suini di allevamenti convenzionali e nei suini selvatici;
2. la tipizzazione delle classi dei RES;
3. la trasmissione dell’infezione da cellule di origine suina a quelle di derivazione umana

e di primati non umani;
4. la valutazione della eventuale tumorigenicità in animali da laboratorio;
5. la inibizione della replicazione con farmaci ad attività anti-retrovirale.
Le indagini relative al loro riscontro e tipizzazione sono state condotte mediante la rea-

zione di PCR svolta con seguente nucleotidiche specifiche per rispettivamente per la regione
pol (altamente conservata) ed env (variabile) dei retrovirus.

I risultati delle indagini svolte hanno evidenziato la costante presenza dei retrovirus in tut-
ti i campioni derivati dagli animali di allevamenti convenzionali oltre che dai cinghiali. Gli
stessi erano ascrivibili alle classi A e B, mentre nessun campione è risultato positivo a retro-
virus della classe C (figura 1).

Cellule di derivazione suina rappresentate dalle linee cellulari stabilizzate PK15 (porcine
kidney cells) e da due nuovi substrati allestiti presso il laboratorio e indicati con le sigle NSK
(newborn swine kidney) e NPTr (newborn pig trachea) sono stati coltivati, previa irradiazio-
ne, insieme a due linee cellulari umane, MRC-5 (human embryonic lung), 293 (human kidney)
e ad una linea di scimmia, VERO (vervet rhesus monkey kidney) (metodo di co-coltura). Do-
po 3 passaggi seriali è stato esaminato il DNA dei tre substrati e quello dei due tipi cellulari
umani (MRC-5 e 293) che è risultato contenere sequenze genetiche ascrivibili ai retrovirus;
viceversa, le cellule di scimmia VERO sono risultate completamente esenti da sequenze re-
trovirali (figura n° 2). È stato inoltre evidenziato che non solo le cellule umane avevano con-
tratto l’infezione retrovirale, ma anche che la stessa era produttiva in quanto particelle virali
complete potevano essere evidenziate nel supernatante delle linee cellulari umane risultate in-
fette. L’analisi è stata condotta sia tramite la reazione della RT-PCR che con quella relativa al-
la determinazione dell’attività dell’enzima trascrittasi inversa ed ha evidenziato come in en-
trambe le due linee cellulari umane infettate con i RES vi sia sintesi di virus infettante (figura
n° 3).  Neoformazioni nel sito d’inoculo sono state evidenziate nei topi nudi inoculati con le
due linee cellulari di suino (NSK e NPTr). Al fine di comprendere se le caratteristiche tumo-
rigene fossero attribuibili alle cellule o ai retrovirus si è ripetuta la prova inoculando retrovi-
rus isolati dal supernatante cellulare, previa purificazione e concentrazione mediante ultra-cen-
trifugazione. In questo caso negli animali inoculati non si è riscontrata alcuna neoformazione;
sono in corso indagini atte ad evidenziarne la presenza negli organi interni.

Da ultimo, l’inibizione della replicazione virale è stata eseguita con miscele di farmaci im-
piegati nella terapia anti-retrovirale in vivo e rappresentati da analoghi nucleosidici: azido-ti-
midina (AZT), stavudina (d4T), didanosina (DDA), lamivudina (3TC) (inibitore della tra-
scrittasi inversa); nevirapina (NVP - inibitore non nucleosidico della trascrittasi inversa); nel-
fanivir (NFV, inibitore delle proteasi). L’AZT è stata utilizzata alla concentrazione di 1,33
μg/ml e gli altri composti di 20 μg/ml.

I risultati hanno evidenziato una parziale inibizione della replicazione virale. In particola-
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re, la riduzione della concentrazione virale, rilevata dopo 8 passaggi seriali eseguiti in pre-
senza delle miscele di farmaci, è stata di 3 volte nel caso della linea cellulare NSK e di 20
volte per la linea NPTr confermando la limitata attività inibente dei composti impiegati in ac-
cordo a quanto riportato da altri autori (Qari et al., 2001) e in contrasto alla loro consolidata
efficacia nella terapia dell’HIV nella specie umana.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Quanto esposto evidenzia come, la presenza di un agente patogeno in un organo da desti-
narsi al trapianto, non sia necessariamente sinonimo di trasmissione dell’infezione al rice-
vente e, ancora più temibile, l’ulteriore sua diffusione nella popolazione. Infatti affinché tali
eventi possano verificarsi non soltanto i virus debbono essere presenti ed espressi nel tessu-
to/organo/cellule trapiantate, ma debbono essere in grado di superare la barriera naturale di
specie, replicare nel ricevente con una nuova progenie virale in grado di diffondere ad altri
soggetti e dare eventualmente inizio ad una forma epidemica/pandemica.

È comunque da sottolineare come il rischio di trasmissione della maggior parte degli agen-
ti eziologici menzionati sia limitato dal fatto che gli animali donatori possono essere con-
trollati e, nel caso di positività, non utilizzati. L’unica eccezione è rappresentata dai RES nei
confronti dei quali vengono proposte differenti strategie fra le quali si risconoscono:

1. la vaccinazione dei pazienti nei confronti dei retrovirus (non facilmente applicabile a
causa dell’immunosoppressione cui è sottoposto il ricevente);

2. la eliminazione dal DNA dei suini donatori dei geni specifici per i retrovirus attraverso
la tecnologica della clonazione e “la selezione di suini transgenici e knowout” come in
precedenza indicato;

3. il trapianto associato a terapie anti-retrovirali, o al ricorso di strategie innovative quali
la terapia del ribozima (molecole catalitiche di RNA che depolimerizzano l’RNA ber-
saglio in modo specifico), quella dell’“antisenso” o dell’espressione intracellulare di
anticorpi specifici;

4. il ricorso a cellule endo-capsulate o a perfusione extracorporea in alternativa all’im-
piego di un organo integro e vascolarizzato.

Nell’insieme comunque la presenza dei retrovirus endogeni nel suino e il prolungato mi-
crochimerismo fra cellule di suino ed umane nei riceventi non consentono di escludere com-
pletamente ogni potenziale rischio ad essi correlato. Tutte le strategie proposte potrebbero
certamente ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione, ma la strategia ideale sarebbe quel-
la di poter disporre di suini esenti da RES provvisti di tropismo per la specie umana (Blusch
et al., 2002). Infatti, l’esempio del passaggio di barriera di specie dell’HIV suggerisce molta
cautela nel settore dello xenotrapianto.

Diversi sono i comportamenti adottati dai vari Paesi nei confronti del ricorso terapeutico
a questa strategia. Nel Regno Unito non è consentito mentre in Canada, nonostante l’assen-
za di prove definitive comprovanti l’assenza di ogni rischio di trasmissione di infezioni mi-
crobiche e virali, non ne vieta l’applicazione, ma viene ribadita la necessità di adeguate linee
guida e criteri da applicarsi nel controllo dei donatori e del materiale da sottoporre al tra-
pianto. Negli Stati Uniti d’America la responsabilità del trial clinico è attribuita al Coordi-
natore della prova/applicazione. Viene inoltre raccomandato il controllo a lungo termine del
ricevente e delle persone a contatto e viene proposto l’allestimento di un data base Naziona-
le sui Centri che ricorrono allo xenotrapianto e sui Centri che producono animali utilizzati
quali donatori. Viene inoltre auspicata la divulgazione dei risultati conseguenti alle speri-
mentazioni cliniche e alle modalità di sperimentazione adottate nel caso di xenotrapianto e
di terapia genica.
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In Italia esiste un Comitato Nazionale per la Biosicurezza e Biotecnologie che ha stilato
delle linee guida per la sperimentazione clinica degli xenotrapianti suggerendo:

1. l’instaurazione di una Commissione di esperti;
2. l’approntamento di un registro centralizzato sugli xenotrapianti eseguiti;
3. la creazione di una banca di materiale biologico centralizzata a disposizione dell’inte-

ro territorio Nazionale;
4. il monitoraggio sanitario e la qualificazione del personale professionalmente esposto

all’applicazione dello xenotrapianto (medici, assistenti sanitari ecc...).
Quanto esposto indica come oggi lo xenotrapianto sia, sotto il profilo tecnologico, come

come l’allotrapianto circa 50 anni or sono. Soltanto con una costante ricerca di base ed ap-
plicata cautela nella sua applicazione, cooperazione fra gli operatori coinvolti e coinvolgi-
mento dell’industria biotecnologica, la prospettiva dello xenotrapianto potrà divenire una
realtà concreta.

Come scrisse Ippocrate 1500 anni or sono: “la vita è breve e l’arte è lunga”. L’occasione
è fugace, l’esperienza è fallace ed il giudizio difficile. Il medico deve essere pronto non solo
ad operare correttamente, ma anche ad ottenere la cooperazione del paziente, dei collabo-
ratori e tutti coloro che direttamente o indirettamente sono partecipi.

Sulla base di questa massima lo xenotrapianto è da definirsi un obiettivo da perseguire nel-
l’interesse e salvaguardia dell’intera comunità. Nonostante i risultati promettenti questa tec-
nologia presenta ancora troppi lati oscuri e soltanto con un’accurata ricerca di base e con la
cooperazione interdisciplinare si potranno, in un futuro che si auspica non troppo remoto, ot-
tenere risultati concretamente applicabili.
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Tabella n° 1. Liste di attesa al 30.04.2005
Rene Fegato Cuore Pancreas Polmone

Pazienti 6.345 1.490 625 185 232
Iscrizioni 8.421 1.508 636 197 232
Tempo attesa medio (anni) 2.94 1,44 2,14 2,50 1,95
Mortalità in attesa (%) 1,64 6,54 9,41 1,72 18,53
Totale pazienti: 8.745
Totale iscrizioni: 11.212

Da: Fatti e Cifre - Newsletter del Centro Nazionale Trapianti, N° 74, 19.07.2005

Figura n° 1. Trapianti eseguiti anni 2004/2005

Da: Fatti e Cifre - Newsletter del Centro Nazionale Trapianti, N° 74, 19.07.2005

Tabella n° 2. Virus potenzialmente responsabili di xenozoonosi
Famiglia Genere / Tipo
Caliciviridae Epatite E
Retroviridae Gammaretrovirus: retrovirus endogeni
Circoviridae Circovirus
Herpesviridae: Betaherpesvirinae Citomegalovirus
Herpesviridae: Gammaherpesvirinae Virus linfotropici tipi 1, 2
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Figura n° 2. Tipizzazione delle 3 classi di retrovirus

Figura n° 3. Trasmissione dei retrovirus da cellule suine 
a cellule di primati umani e non umani
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Figura n° 4. Sintesi dei retrovirus da tipi cellulari infettati
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50°

Conferimento del Premio
Cav. di Gr. Cr.

alla dott.ssa Monica Cerioli
dott. Pierjacomo Ghitti

FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE50°
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50°

La dott.ssa Monica Cerioli riceve dal dott. Piermatteo Ghitti della Metallurgica Bresciana
il premio “Cav. di Gr. Cr. dott. Pierjacomo Ghitti”
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50°

In ricordo del Cav. di Gr. Cr. Dott. Pierjacomo Ghitti che, per ol-
tre 25 anni, è stato Presidente della  Fondazione Iniziative Zoopro-
filattiche e Zootecniche di Brescia, la Famiglia Ghitti ha voluto di-
sporre come tutti gli anni dal 1999, di un premio da attribuirsi ad un
ricercatore/trice che si sia particolarmente distint/a nell’ambito del-
lo studio e della ricerca.

Il premio 2005 è stato assegnato alla dott.ssa Monica Cerioli au-
trice di molti importanti lavori sperimentali e compilativi inerenti
le patologie da virus degli animali da reddito studiate anche attra-
verso la applicazione della microscopia elettronica.

La Fondazione ringrazia ancora la Famiglia Ghitti per la genero-
sità e per l’affetto che sempre ha dimostrato e dimostra alla nostra
Istituzione. Grazie!

Dott.ssa Monica Cerioli

Particolare, sincero ringraziamento alla generosa Famiglia del com-
pianto Cav. di Gr. Cr. dott. Pierjacomo Ghitti, alla Fondazione Inizia-
tive Zooprofilattiche e Zootecniche e all'Istituto Zooprofilattico della Lom-
bardia e dell’Emilia Romagna che, in questi anni mi hanno permesso di
studiare e operare nell'affascinante campo della diagnostica e della ricer-
ca, non solo applicandomi con costanza e profitto nel settore della dia-
gnosi virologica al microscopio elettronico, ma anche frequentando e co-
noscendo la realtà di campo della coniglicoltura lombarda, con la spe-
ranza che tutta questa proficua attività di studio possa essere foriera di
un impegno professionale più stabile e duraturo in un settore affascinan-
te come è quello della diagnostica veterinaria. 

ALBO D’ORO DEL PREMIO CAV. DI GR. CR. DOTT. PIERJACOMO GHITTI

1 1999  Dr. M. Simoni - Dr. P. Palonta Medico Veterinario
2 2000  Dr.ssa I. Barbieri Scienze Biologiche
3 2001  Dr.ssa D. Avisani Medico Veterinario
4 2002  Dr.ssa L. Fiorentini Medico Veterinario
5 2003  Dr. C. Salogni Medico Veterinario
6 2004  Dr. E. Pavoni - Dr.ssa B. Begni Medico Veterinario
7 2005  Dr.ssa M. Cerioli Medico Veterinario
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Le principali iniziative 
della Fondazione

FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE50°
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1 - PUBBLICAZIONI

Merita particolare attenzione la collana dei quaderni di aggiornamento pubblicati
dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche che, nel 2005, ha rag-
giunto il 60° quaderno.
I quaderni sono in distribuzione gratuita per i Soci della Società Italiana delle Scienze
Veterinarie (S.I.S.Vet.) e per quanti ne fanno  specifica richiesta.
L’elenco dei titoli degli stessi, di seguito riportati, rende ragione dell’importanza degli
argomenti trattati, quasi tutti di ordine didattico-scientifico.

1 1979 Infezioni respiratorie del bovino 159

2 1980 L’oggi e il domani della sulfamidoterapia veterinaria 110

3 1980 Ormoni della riproduzione e Medicina Veterinaria 136

4 1980 Gli antibiotici nella pratica veterinaria 232

5 1981 La leucosi bovina enzootica 150

6 1981 La ‘Scuola per la Ricerca Scientifica’ di Brescia 41

7 1982 Gli indicatori di Sanità Veterinaria nel Servizio 
Sanitario Nazionale 189

8 1982 Le elmintiasi nell’allevamento intensivo del bovino 124

9 1983 Zoonosi ed animali da compagnia 199

10 1983 Le infezioni da Escherichia coli degli animali 137

11 1983 Immunogenetica animale e immunopatologia 
veterinaria 168

12 1984 5° Congresso Nazionale Associazione Scientifica di 
Produzione Animale 606

13 1984 Il controllo delle affezioni respiratorie del cavallo 166
14 1984 1° Simposio Internazionale di Medicina Veterinaria 

sul cavallo da competizione 54

15 1985 La malattia di Aujeszky. Attualità e prospettive di 
profilassi nell’allevamento suino 115

16 1986 Immunopatologia comparata della malattia 
neoplastica 90

17 1986 6° Congresso Nazionale Associazione Scientifica di 
Produzione Animale 485

18 1987 Embryo Transfer oggi: problemi biologici e tecnici 
aperti e prospettive 122

19 1987 Coniglicoltura: tecniche di gestione, ecopatologia e 
marketing 209

20 1988 Trentennale della Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche 1956-1986 157

pp. 
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21 1989 Le infezioni erpetiche del bovino e del suino 79

22 1989 Nuove frontiere della diagnostica nelle scienze 
veterinarie 143

23 1989 La rabbia silvestre: risultati e prospettive della 
vaccinazione orale in Europa 177

24 1989 Chick Anemia ed infezioni enteriche virali nei volatili 100

25 1990 Mappaggio del genoma bovino 162

26 1990 Riproduzione nella specie suina 218

27 1990 La nube di Chernobyl sul territorio bresciano 196

28 1991 Le immunodeficienze da retrovirus e le
encefalopatie spongiformi 158

29 1991 La sindrome chetosica nel bovino 158

30 1991 Atti del convegno annuale del gruppo di lavoro delle
regioni alpine per la profilassi delle mastiti 297

31 1991 Allevamento delle piccole specie 340

32 1992 Gestione e protezione del patrimonio faunistico 387

33 1992 Allevamento e malattie del visone 205

34 1993 Atti del XIX Meeting annuale della Società Italiana 
Patologie e Allevamento Suini (S.I.P.A.S.), e del 
Convegno su Malattie dismetaboliche del suino 355

35 1993 Stato dell’arte delle ricerche italiane nel settore delle 
biotecnologie applicate alle scienze veterinarie e 
zootecniche - Atti 1a Conferenza Nazionale 186

36 1994 Argomenti di patologia veterinaria 462

37 1994 Stato dell’arte delle ricerche italiane nel settore delle 
biotecnologie applicate alle scienze veterinarie e 
zootecniche - Atti 2a Conferenza Nazionale 279

38 1995 Atti del XIX Corso in patologia suina e tecnica 
dell’allevamento 235

39 1995 Quale bioetica in campo animale? Le frontiere 
dell’ingegneria genetica 107

40 1996 Principi e metodi di tossicologia in vitro 79

41 1996 Diagnostica istologica dei tumori degli animali 317

42 1998 Umanesimo ed animalismo 173

43 1998 Atti del Convegno scientifico sulle enteropatie 
del coniglio 167

44 1999 Lezioni di citologia diagnostica veterinaria 75

45 2000 Metodi per l’analisi microbiologica degli alimenti 157
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46 2000 Animali, terapia dell’anima (La “pet therapy”) 146

47 2001 Quarantacinquesimo della Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 98

48 2001 Atti del III Convegno Nazionale di Storia 
della Medicina Veterinaria 381

49 2001 Tipizzare le Salmonelle 272

50 2002 Atti della giornata di studio in cardiologia veterinaria 120

51 2002 La valutazione del benessere nella specie bovina 109

52 2003 La ipofertilità della bovina da latte 188

53 2003 Il benessere dei suini e delle bovine da latte. 
Punti critici e valutazione in allevamento 76

54 2003 Proceedings of the 37° International Congress 
of the ISAE 275

55 2004 Riproduzione e benessere in coniglicoltura: recenti 
acquisizioni scientifiche e trasferibilità in campo 107

56 2004 Guida alla diagnosi necroscopica in patologia suina 184

57 2004 Atti del XXVII Corso in patologia suina e tecnica 
dell’allevamento 181

58 2005 Piccola storia della Medicina Veterinaria 
raccontata dai francobolli 183

59 2005 IV Congresso Italiano di storia della 
Medicina veterinaria 609

60 2005 Atti del XXVIII Corso in patologia suina 
e tecnica dell’allevamento 270

Produzione di virus nell’embrione di pollo
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2 - ALTRE PUBBLICAZIONI

1 1975 Ademollo A., Boldrini G.: 
“Controllo delle malattie trasmissibili degli animali” 335

2 1977 Scatozza F.: 
“Compendio delle malattie da virus dei mammiferi 
domestici” 174

3 1977 “Atti della conferenza sull’ispezione degli alimenti 
di origine animale e sulle campagne nazionali di 
profilassi”, Brescia, 6-7 aprile 1977 284

4 1986 Gualandi G.L., Boni P.:
Convegno Latte: “Quale e quanto” 
(Relazione tecnica), Brescia, 24 maggio 1986 68

5 1995 Atti Corso di Aggiornamento sulla 
“Pianificazione del territorio extraurbano”, 
Brescia, 18-25 marzo 1 aprile 1995 86

6 1997 Pirani A., Volpones S., Zampedri S.: 
“Scenari economico-gestionali per la zootecnia  
della pianura bresciana”, 110

7 1998 Atti Corso di Aggiornamento 
“La pianificazione e il recupero delle cave”, 
Brescia, 06-13-20-28 marzo 1998 94

La microscopia
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3 - CORSI ANNUALI A NUMERO CHIUSO 
IN ZOOPROFILASSI 

attivati dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
(partecipazione a tempo pieno con borsa di studio)

1 1° anno sper. Dati non reperibili
2 2° Corso Brescia, 06/11/1978-26/10/1979 n. 10 allievi
3 3° Corso Brescia, 05/11/1979-10/10/1980 n. 13 allievi
4 4° Corso Brescia, 10/11/1980-14/10/1981 n. 15 allievi
5 5° Corso Brescia, 09/11/1981-06/10/1982 n. 12 allievi
6 6° Corso Brescia, 15/11/1982-11/10/1983 n. 15 allievi
7 7° Corso Brescia, 14/11/1983-10/10/1984 n. 16 allievi
8 8° Corso Brescia, 12/11/1984-08/10/1985 n. 18 allievi
9 9° Corso Brescia, 11/11/1985-25/10/1986 n. 16 allievi
10 10° Corso Brescia, 10/11/1986-16/10/1987 n. 18 allievi
11 11° Corso Brescia, 09/11/1987-31/10/1988 n. 17 allievi
12 12° Corso Brescia, 07/11/1988-19/10/1989 n. 16 allievi
13 13° Corso Brescia, 06/11/1989-19/10/1990 n. 16 allievi
14 14° Corso Brescia, 05/11/1990-09/10/1991 n. 17 allievi
15 15° Corso Brescia, 04/11/1991-14/10/1992 n. 17 allievi
16 16° Corso Brescia, 02/11/1992-13/10/1993 n. 17 allievi
17 17° Corso Brescia, 08/11/1993-12/10/1994 n. 17 allievi
18 18° Corso Brescia, 07/11/1994-11/10/1995 n. 15 allievi

La produzione di monostrati cellulari sotto cappa sterile
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4 - SCUOLE TRIENNALI DI SPECIALIZZAZIONE 
A NUMERO CHIUSO 

attivate dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 
e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 

e dell’Emilia-Romagna con le Università degli Studi 
di Milano e Parma dal 1993 e Bologna dal 2001

(i partecipanti alle scuole di specializzazione a tempo pieno usufruiscono di borse di studio)

1 Tecnologia e patologia 1993-1996
avicunicola 

2 Igiene e tecnologia del 1995-1998 tempo pieno n. 15 allievi
latte e derivati 

3 Sanità animale, allevamento 1997-2000 tempo pieno n. 16 allievi
e produzioni zootecniche 2000-2003

2003-2006 tempo pieno n. 6 allievi
4 Etologia applicata e benessere 1997-2000 n. 20 allievi

degli animali d’interesse zoo- 2000-2003 tempo pieno n. 4 allievi
tecnico e degli animali tempo deter. n. 22 allievi
da affezione 2003-2006 tempo pieno n. 5 allievi

tempo deter. n. 26 allievi
5 Patologia suina 1998-2001 tempo pieno n. 14 allievi

2001-2004 tempo pieno n. 10 allievi
tempo deter. n. 10 allievi

2004-2007 tempo pieno n. 12 allievi
tempo deter. n. 3 allievi

6 Allevamento, igiene e 1998-2001 n. 12 allievi
patologia delle specie 2001-2004 tempo pieno n. 2 allievi
acquatiche e controllo tempo deter. n. 22 allievi
dei prodotti derivati 2004-2007 tempo pieno n. 3 allievi

tempo deter. n. 29 allievi
7 Tecnologia e patologia delle 1999-2002 n. 20 allievi

specie avicole, del coniglio e 2002-2005 tempo pieno n. 3 allievi
della selvaggina tempo deter. n. 27 allievi

8 Sanità animale, allevamento 2001-2004 tempo pieno n. 4 allievi
e produzioni zootecniche tempo deter. n. 22 allievi
(Bologna) 2004-2007 tempo pieno n. 3 allievi

tempo deter. n. 21 allievi
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5 - CORSI SEMESTRALI A TEMPO PIENO PER TECNICI DI 
LABORATORIO NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE

(partecipazione a tempo pieno con borsa di studio)

1 Corso semestrale per tecnici Brescia, 7 ottobre n.16 allievi
di laboratorio nel settore 1996-21 marzo 1997
agroalimentare; 

2 Corso semestrale per tecnici Brescia, 6 ottobre 1997 n.15 allievi
di laboratorio nel settore -20 marzo 1998
agroalimentare; 

Parte della biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico a disposizione anche degli Allievi delle Scuole di Specializzazione
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6 - GIORNATE DI STUDIO PER MEDICI VETERINARI 
DELLE PROVINCE ITALIANE

1 Giornate di studio per Medici Verona, 14-21-28 maggio, 
Veterinari della provincia di Verona; 4 giugno 1982 (4 giornate)

2 Giornate di studio per Medici   Brescia, 22 febbraio, 
Veterinari delle province di Bergamo- 2-8-15-22 marzo 1983 (5 giornate)
Brescia-Cremona-Mantova;

3 Giornate di studio per Medici  Asti, 4-11-18-25 marzo 1983
Veterinari delle province di Alessandria- (4 giornate)
Asti-Cuneo-Novara-Torino-Vercelli; 

4 Giornate di studio per Medici  Catania, 19 marzo, 
Veterinari della provincia di Catania 23 aprile 1983 (2 giornate)

5 Giornate di studio per Medici Ancona - Fano, 8 aprile
Veterinari delle province di Ancona- S. Benedetto del Tronto, 13 aprile
Ascoli Piceno-Macerata-Pesaro; Macerata, 22 aprile

Senigallia, 29 aprile -
6 maggio 1983 (5 giornate)

6 Giornate di studio per Medici Udine, 15-22-29 aprile, 
Veterinari delle province di Udine- 6-13 maggio 1983 (5 giornate)
Pordenone-Gorizia-Trieste; 

7 Giornate di studio per Medici Palermo, 16 aprile, 
Veterinari della provincia di Palermo; 14 maggio 1983 (2 giornate)

8 Giornate di studio per Medici Veterinari Pordenone, 17-24-31 maggio,
della regione del Friuli Venezia Giulia; 7 giugno 1985 (4 giornate)

9 Giornate di studio per Medici Veterinari Pescara, 18-23-30 maggio,
delle province di Chieti-L’Aquila- 8-13 giugno 1985 (5 giornate)
Pescara-Teramo; 

10 Giornate di studio per Medici Veterinari Catanzaro, 1-8-15-22  Giugno 1985
delle province di Cosenza-Catanzaro (4 giornate)
-Reggio Calabria;                               

11 Giornate di studio per Medici Napoli, 10-17-24-31 maggio, 
Veterinari della provincia di Napoli; 7 giugno 1986 (5 giornate)

12 Giornate di studio per Medici Ravenna, 27 settembre,
Veterinari delle province di Ravenna; 11-18 ottobre, 

8-22-29 novembre 1986 (5 giornate)

13 Giornate di studio per Medici Veterinari Milano, 26 febbraio,
delle U.S.S.L. delle province di Milano- 5-12-19-26 marzo,
Pavia-Como-Sondrio-Varese; “Corso  2-9-23 aprile,
di aggiornamento in allevamento e 7-14 maggio 1987;
patologia degli ovini e dei caprini”; sopralluoghi ad allevamenti  

in Sardegna (10 giornate)
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14 Giornate di studio per Medici Veterinari Milano-Brescia, febbraio, marzo,
delle U.S.S.L. delle province di Bergamo- aprile e maggio 1987 (4 giornate)
Brescia-Cremona-Mantova; “Corso 
di aggiornamento in allevamento e 
patologia degli ovini e dei caprini”; 

15 Giornate di studio per Medici  L’Aquila, 16-30 maggio,
Veterinari della provincia di L’Aquila; 13-20-27 giugno 1987 (5 giornate)

16 Giornate di studio per Medici Bergamo, 6-13-20-27 maggio,
Veterinari della provincia di Bergamo; 4-11-18-25 giugno

16 settembre, 
7-14-21-28 ottobre 1988 (13 giornate)

17 Giornate di studio per Medici Milano, 12-19-26 maggio, 
Veterinari dirigenti delle U.S.S.L. delle 2-9-16-23 giugno 1988 (7 giornate)
province di Como-Milano-Pavia-
Sondrio-Varese; “Corso di aggiorna-
mento tecnico applicativo in 
epidemiologia veterinaria”; 

18 Giornate di studio per Medici Veterinari Milano, 12 maggio,
dirigenti delle U.S.S.L. delle province Brescia, 20-27 maggio,
di Bergamo-Brescia-Cremona- 3-10-17-24 giugno 1988 (7 giornate)
Mantova; “Corso di aggiornamento 
tecnico applicativo in epidemiologia 
veterinaria”; 

19 Giornate di studio per Medici Veterinari; Bergamo, 19 maggio, 
20 ottobre 1989 (10 giornate)

20 Giornate di studio per Medici Veterinari; Lodi, 11 ottobre, 
29 novembre 1989 (14 giornate)

21 Giornate di studio per Medici Veterinari; Bergamo, 4 maggio, 
29 giugno, 21 settembre-
9 novembre 1990 (16 giornate)

22 Giornate di studio per Medici Veterinari; Palermo, aprile-novembre 1990
(6 giornate)

23 Giornate di studio per Medici Veterinari; Lodi, 3-26 ottobre 1990 
(8 giornate)

24 3° Corso di aggiornamento per Pavia, 7 aprile, 6 giugno 1995
Medici Veterinari “Linee guida nella (7 giornate)
sanità pubblica veterinaria”;

25 Corso di aggiornamento per Medici Brescia, 28 settembre,
Veterinari “Tematiche emergenti in 23 novembre 1995 
sanità pubblica veterinaria”; (8 giornate)

26 Giornate di studio per Medici Palermo, 18-19-20 aprile 1997
Veterinari; (3 giornate)
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27 4° Corso di aggiornamento per Medici Pavia, 16 maggio - 7 giugno,
Veterinari: linee guida nella sanità 26 settembre - 17 ottobre 1997
pubblica veterinaria “Perfezionamento (8 giornate) 
in igiene ed in tecnologia della 
lavorazione delle carni”; 

28 Giornate di studio per Medici Potenza, 23-24-25 maggio 1997
Veterinari; (3 giornate)

29 Giornate di studio per Medici Cagliari, 27-28-29 giugno 1997
Veterinari su: benessere animale (3 giornate)
e salute umana; 

30 Giornate di studio per Medici Milano, 16-17 ottobre 1997
Veterinari; (2 giornate)

31 Giornate di studio per Medici Roma, 28-29-30 novembre 1997
Veterinari; (3 giornate)

32 Incontri di aggiornamento per Medici Mestre (Ve), 28-29 ottobre 2000
Veterinari; (2 giornate)

33 Incontri di aggiornamento per Medici S. Benedetto del Tronto (Ap),
Veterinari; 10-12 novembre 2000

(2 giornate)

34 Incontri di aggiornamento per Medici Pisa, 17-18 novembre 2000
Veterinari; (2 giornate)

35 Incontri di aggiornamento per Medici Sassari, 24 novembre-
Veterinari; 2 dicembre 2000 

(2 giornate)

36 Incontri di aggiornamento per Medici Forlì, 10-17 dicembre 2000
Veterinari; (2 giornate)

37 Incontri di aggiornamento per Medici Avellino, 15-17 dicembre 2000
Veterinari; (2 giornate)

38 Incontri di aggiornamento per Medici Perugia, 18 maggio
Veterinari; Terni, 25 maggio 2001 (2 giornate)

39 Incontri di aggiornamento per Medici Catanzaro, 19 maggio, 
Veterinari; 16 giugno 2001 (2 giornate)

40 Incontri di aggiornamento per Medici Aquila, 26 maggio, 9 giugno 2001
Veterinari; (2 giornate)

41 Incontri di aggiornamento per Medici Roma, 29-30 settembre 2001
Veterinari; (2 giornate)

42 Incontri di aggiornamento per Medici Brindisi, 29 settembre, 
Veterinari; 6 ottobre 2001 (2 giornate)

43 Incontri di aggiornamento per Medici Reggio Calabria, 
Veterinari; 15-16 giugno 2002 (2 giornate)
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44 Incontri di aggiornamento per Medici Ancona, 
Veterinari; 5-26 ottobre 2002 (2 giornate)

45 Incontri di aggiornamento per Medici Foggia, 
Veterinari; 12-19 ottobre 2002 (2 giornate)

46 Incontri di aggiornamento per Medici Campobasso, 
Veterinari; 9-16 novembre 2002 (2 giornate)

47 Incontri di aggiornamento per Medici Asti, 
Veterinari; 16-23 novembre 2002 (2 giornate)

48 Incontri di aggiornamento per Medici Palermo, 
Veterinari; 23-30 novembre 2002 (2 giornate)

49 Incontri di aggiornamento per Medici Pordenone, 30 novembre,
Veterinari; 7 dicembre 2002 (2 giornate)

50 Incontri di aggiornamento per Medici Ferrara, 
Veterinari; 4-15 dicembre 2002 (2 giornate)

51 Incontri di aggiornamento per Medici Nuoro, 
Veterinari; 10-21 maggio 2003 (2 giornate)

52 Incontri di aggiornamento per Medici Enna, 31 maggio
Veterinari; Siracusa, 7 giugno 2003 (2 giornate)

53 Incontri di aggiornamento per Medici Brindisi, 
Veterinari; 31 maggio, 7 giugno 2003 (2 giornate)

54 Incontri di aggiornamento per Medici Ravenna, 
Veterinari; 7-14 giugno 2003 (2 giornate)

55 Incontri di aggiornamento per Medici Lecce, 21 settembre,
Veterinari; 12 ottobre 2003 (2 giornate)

56 Incontri di aggiornamento per Medici Teramo, 
Veterinari; 10-11 ottobre 2003 (2 giornate)

57 Incontri di aggiornamento per Medici Udine, 
Veterinari; 18-25 ottobre 2003 (2 giornate)

58 Incontri di aggiornamento per Medici Verona, 
Veterinari; 8-15 novembre 2003 (2 giornate)

59 Incontri di aggiornamento per Medici Lucca, 
Veterinari; 16-30 novembre 2003 (2 giornate)

60 Incontri di aggiornamento per Medici Bologna, 
Veterinari; 17-24 aprile 2004 (2 giornate)

61 Incontri di aggiornamento per Medici Oristano, 
Veterinari; 22-29 maggio 2004 (2 giornate)

62 Incontri di aggiornamento per Medici Siena, 
Veterinari; 29 maggio, 5 giugno 2004 (2 giornate)
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63 Incontri di aggiornamento per Medici Benevento, 
Veterinari; 8-22 maggio 2004 (2 giornate)

64 Incontri di aggiornamento per Medici Matera, 
Veterinari; 15-29 maggio 2004 (2 giornate)

65 Incontri di aggiornamento per Medici Pescara, 24 settembre,
Veterinari; 1 ottobre 2004 (2 giornate)

66 Incontri di aggiornamento per Medici Modena, 
Veterinari; 7-21 novembre 2004 (2 giornate)

67 Incontri di aggiornamento per Medici Treviso, 
Veterinari; 21 novembre 2004

Laboratori dell’Istituto Zooprofilattico - Brescia, dove gli Allievi delle Scuole di Specializzazione 
possono svolgere la parte pratica.
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Laboratori dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia dove gli Allievi delle Scuole di Specializzazione 
possono svolgere la parte pratica
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7 - CORSI ANNUALI IN PATOLOGIA SUINA 
E TECNICA DELL’ALLEVAMENTO

Primi incontri culturali profes- Brescia, 27 marzo - 8 maggio 1976
sionali per suinicoltori; (6 giornate)

1) 2° Corso di aggiornamento Brescia, 13 settembre - 8 novembre 1977
in patologia suina; (9 giornate - una settimanalmente)

2) 3° Corso di aggiornamento Brescia, 19 settembre - 14 novembre 1978
in patologia suina; (9 giornate - una settimanalmente)

3) 4° Corso di aggiornamento Brescia, 18 settembre - 13 novembre 1979
in patologia suina; (9 giornate - una settimanalmente)

4) 5° Corso di aggiornamento Brescia, 24 marzo - 9 giugno 1981 
in patologia suina (11 giornate - una settimanalmente)
(Meetings di aggiornamento)

5) 6° Corso in patologia suina Brescia, 28 settembre - 30 novembre 1982
e tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)

6) 7° Corso in patologia suina e Brescia, 18 ottobre - 13 dicembre 1983
tecnica dell’allevamento;   (8 giornate-una settimanalmente)

7) 8° Corso in patologia suina e Brescia, 25 settembre - 27 novembre 1984
tecnica dell’allevamento;   (9 giornate - una settimanalmente)

8) 9° Corso in patologia suina e Brescia, 1 ottobre - 3 dicembre 1985
tecnica dell’allevamento;   (10 giornate - una settimanalmente)

9)  10° Corso in patologia suina e Brescia, 23 settembre - 25 novembre 1986
tecnica dell’allevamento;  (10 giornate - una settimanalmente)

10) 11° Corso in patologia suina e Brescia, 6 ottobre - 1 dicembre 1987
tecnica dell’allevamento;   (10 giornate - una settimanalmente)

11) 12° Corso in patologia suina e Brescia, 4 ottobre -13 dicembre 1988
tecnica dell’allevamento;   (10 giornate - una settimanalmente)

12) 13° Corso in patologia suina e Brescia, 10 ottobre - 12 dicembre 1989
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)

13) 14° Corso in patologia suina e Brescia, 16 ottobre - 18 dicembre 1990
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)

14) 15° Corso in patologia suina e Brescia, 18 ottobre - 10 dicembre 1991
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)

15) 16° Corso in patologia suina e Brescia, 29 settembre - 1 dicembre 1992
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)

16) 17° Corso in patologia suina e Brescia, 5 ottobre - 7 dicembre 1993
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)

17) 18° Corso in patologia suina e Brescia, 4 ottobre - 13 dicembre 1994
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)
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18) 19° Corso in patologia suina e Brescia, 10 ottobre - 12 dicembre 1995
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)

19) 20° Corso in patologia suina e Brescia, 8 ottobre - 10 dicembre 1996
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)

20) 21° Corso in patologia suina e Brescia, 7 ottobre - 25 novembre 1997
tecnica dell’allevamento; (8 giornate - una settimanalmente)

21) 22° Corso in patologia suina e Brescia, 29 settembre - 1 dicembre 1998
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)

22) 23° Corso in patologia suina e Brescia, 12 ottobre - 7 dicembre 1999
tecnica dell’allevamento; (9 giornate - una settimanalmente)

23) 24° Corso in patologia suina e Brescia, 3 ottobre - 28 novembre 2000
tecnica dell’allevamento; (9 giornate - una settimanalmente)

24) 25° Corso in patologia suina e Brescia, 2 ottobre - 4 dicembre 2001
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)

25) 26° Corso in patologia suina e Brescia, 1 ottobre - 3 dicembre 2002
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)

26) 27° Corso in patologia suina e Brescia, 7 ottobre - 9 dicembre 2003
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)

27) 28° Corso in patologia suina e Brescia, 5 ottobre - 7 dicembre 2004
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)

28) 29° Corso in patologia suina e Brescia, 4 ottobre - 13 dicembre 2005
tecnica dell’allevamento; (10 giornate - una settimanalmente)
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8 - ALTRI CORSI INERENTI LA PATOLOGIA SUINA

1) Corso di aggiornamento in Cuneo, 27 aprile, 4-18-25 maggio, 
patologia suina per i Veterinari 1 giugno 1984
delle province di Asti-Cuneo- (5 giornate)
Novara-Vercelli-Torino;

2) 1° Corso trimestrale di Brescia, 15 febbraio-15 aprile,
perfezionamento nel settore 18-23 maggio 1988
dell’allevamento suino;   (18 giornate)

3) 2° Corso trimestrale di Brescia, 28 ottobre - 23 dicembre 1988
perfezionamento nel settore (18 giornate)
dell’allevamento suino;   

4) 1° Corso di formazione Brescia, 4 maggio, 10 novembre 1990
specialistica per Veterinari (34 giornate)
in patologia suina e tecnica 
dell’allevamento;

5) 2° Corso di formazione Brescia, 25 ottobre 1991, 14 marzo 1992
specialistica per Veterinari (35 giornate)
in patologia suina e tecnica 
dell’allevamento; 

6) 1° Corso di diagnostica Brescia, 12-24 ottobre 1992
anatomopatologica suina; (11 giornate)

7) 2° Corso di diagnostica Brescia, 4-26 novembre 1993
anatomopatologica suina; (11 giornate)

8) 3° Corso di diagnostica Brescia, 27 ottobre-26 novembre 1994
anatomopatologica suina; (14 giornate)

9) 4° Corso di diagnostica Brescia, 9-21 ottobre 1995
anatomopatologica suina; (12 giornate)

10) 5° Corso di diagnostica Brescia, 13-25 maggio 1996
anatomopatologica suina; (12 giornate)

11) 5° Corso di diagnostica anato- Brescia, 1-12 ottobre 1996
mopatologica suina (2° parte); (11 giornate)

12) 6° Corso tecnico professionale R. Emilia, 11 ottobre-29 novembre 1996
in suinicoltura; (7 giornate)

13) Corso semestrale in patologia  Brescia, 1a parte: 4 aprile - 28 giugno 1997
e allevamento dei suini; 2a parte: 5 settembre - 8 novembre 1997 (41 giornate)

14) “Il veterinario aziendale Brescia, 16 maggio - 27 giugno 1998
nell’allevamento suinicolo”; (7 giornate)

15) Giornate di suinicoltura pratica; Ghedi (BS), 8-15-22 marzo 2000 (3 giornate)

16) 1° Corso di formazione  Brescia, 9 maggio, 13 giugno 2003 
professionale per tecnici della (10 giornate)
suinicoltura biologica;
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9 - CORSI DI AGGIORNAMENTO SUGLI ORGANISMI ACQUATICI

1) Corso di aggiornamento in Brescia, 8 settembre - 15 dicembre 1989
acquacoltura e patologia dei pesci (15 giornate)
d’acqua dolce;

2) Corso di aggiornamento in Brescia, 18 settembre - 20 dicembre 1989
acquacoltura e patologia dei pesci (15 giornate)
d’acqua dolce;

3) 2° Corso di aggiornamento in Brescia, 8 settembre - 15 dicembre 1990
acquacoltura e patologia dei pesci (14 giornate)
d’acqua dolce;

4) 1° Corso di aggiornamento sulla Brescia, 2 marzo - 29 giugno 1991
ispezione degli organismi acquatici (18 giornate)
commestibili;

5) 3° Corso di aggiornamento in Brescia, 7 settembre - 21 dicembre 1991
acquacoltura e patologia dei pesci (16 giornate)
d’acqua dolce;

6) 2° Corso di aggiornamento sulla Brescia, 22 febbraio - 27 giugno 1992
ispezione degli organismi acquatici (19 giornate)
commestibili;

7) 4° Corso di aggiornamento in Brescia, 5 settembre - 19 dicembre 1992
acquacoltura e patologia dei pesci (16 giornate)
d’acqua dolce;

8) 3° Corso di aggiornamento sulla Brescia, 20 febbraio - 26 giugno 1993
ispezione degli organismi acquatici (19 giornate)
commestibili; 

9) 5° Corso di aggiornamento in Brescia, 4 settembre - 18 dicembre 1993
acquacoltura e patologia dei pesci (16 giornate)
d’acqua dolce; 

10) 4° Corso di aggiornamento sulla Brescia, 19 febbraio - 25 giugno 1994
ispezione degli organismi acquatici (19 giornate)
commestibili;

11) Corso di formazione specialistica Brescia, 10 settembre - 17 dicembre 1994
sui progressi tecnologici nel (16 giornate)
settore delle produzioni ittiche; 

12) Corso di formazione specialistica Brescia, 4 marzo - 24 giugno 1995
per Veterinari sul controllo (17 giornate)
dei molluschi, dei crostacei 
e dei prodotti derivati;

13) 2° Corso di formazione specia- Brescia, 16 settembre - 9 dicembre 1995
listica per Veterinari sul controllo (12 giornate)
dei molluschi, dei crostacei 
e dei prodotti derivati;
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14) Corso di formazione specialistica Brescia, 16 marzo - 15 giugno 1996
per Veterinari sul controllo (14 giornate)
dei pesci e dei prodotti derivati;

15) 6° Corso di aggiornamento Brescia, 4 settembre - 18 dicembre 1996
in acquacoltura e ittiopatologia; (16 giornate)

16) 2° Corso di formazione specia- Brescia, 14 settembre - 21 dicembre 1996
listica per Veterinari sul controllo (13 giornate)
dei pesci e dei prodotti derivati; 

17) 7° Corso di aggiornamento in Brescia, 6 settembre - 20 dicembre 1997
acquacoltura e ittiopatologia; (16 giornate)

18) Il controllo igienico sanitario Brescia, 3 settembre - 3 dicembre 1998
degli organismi acquatici (14 giornate)
e dei prodotti derivati;

19) 8° Corso di aggiornamento in Brescia, 5 settembre - 19 dicembre 1998
acquacoltura e ittiopatologia; (16 giornate)

20) Corso di aggiornamento per Brescia, 4 settembre - 11 dicembre 1999
Veterinari su: bioaggressioni da (15 giornate)
consumo di pesci e molluschi;

21) Corso di aggiornamento  Brescia, 1 aprile - 3 giugno 2000
per Veterinari su: patologie  (10 giornate)
dei molluschi e crostacei 
commestibili;

22) 9° Corso di aggiornamento in Brescia, 2 settembre - 9 dicembre 2000 
acquacoltura, ittiopatologia e (15 giornate)
aspetti sanitari dei prodotti;

23) Stato della pesca e dell’acqua- Mantova, 21 aprile - 9 giugno 2001 
coltura italiana all’inizio del (8 giornate)
terzo millennio;

24) 10° Corso di aggiornamento in Brescia, 2 marzo - 15 giugno 2002 
“acquacoltura in acque salmastre  (15 giornate)
e salate: filiera produttiva e  
controllo igienico-sanitario”;

25) 11° Corso specialistico in Brescia, 1 aprile, 10 giugno, 9 settembre, 
acquacoltura e controllo igienico- 7 ottobre 2003
sanitario della filiera produttiva; (16 giornate)

26) 12° Corso specialistico in  Brescia, 18 maggio, 29 giugno,  
acquacoltura e controllo igienico- 7 settembre, 2 novembre 2004
sanitario della filiera produttiva; (16 giornate)

27) 13° Corso specialistico in  Brescia, 7 settembre - 2 novembre 2005 
acquacoltura e controllo igienico- (9 giornate)
sanitario della filiera produttiva;
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10 - CORSI DI AGGIORNAMENTO IN AVICOLTURA

1) 1° Corso di formazione specialistica Brescia, 4 settembre - 18 dicembre 1992
per Veterinari in tecnica (16 giornate)
dell’allevamento avicolo e 
patologia aviare;

2) 2° Corso di formazione Brescia, 3 settembre - 20 dicembre 1993
specialistica per Veterinari in (17 giornate)
tecnica dell’allevamento avicolo 
e patologia aviare; 

3) 3° Corso di formazione Brescia, 2 settembre - 20 dicembre 1994
specialistica per Veterinari in (17 giornate)
tecnica dell’allevamento avicolo 
e patologia aviare;

4) 4° Corso di formazione Brescia, 1 settembre - 19 dicembre 1995
specialistica per Veterinari in (17 giornate)
tecnica dell’allevamento avicolo 
e patologia aviare;

5) 5° Corso di formazione Brescia, 6 settembre - 20 dicembre 1996
specialistica per Veterinari in (17 giornate)
tecnica dell’allevamento avicolo 
e patologia aviare;

6) 6° Corso di formazione Brescia, 2 maggio - 28 novembre 1997
specialistica per Veterinari in (16 giornate)
tecnica dell’allevamento avicolo 
e patologia aviare;

7) 7° Corso di formazione Brescia, 4 settembre - 18 dicembre 1998
specialistica per Veterinari in (22 giornate)
tecnica dell’allevamento avicolo 
e patologia aviare;

8) Introduzione alla medicina aviare; Brescia, 22 novembre 1998 

9) 8° Corso di formazione Brescia, 3 settembre - 17 dicembre 1999
specialistica in tecnica (16 giornate)
dell’allevamento avicolo 
e patologia aviare;

10) 9° Corso di formazione Brescia, 1 settembre - 15 dicembre 2000
specialistica in tecnica (16 giornate)
dell’allevamento avicolo 
e patologia aviare; 

11) 10° Corso di formazione Brescia, 1 settembre - 15 dicembre 2001
specialistica in tecnica (16 giornate)
dell’allevamento avicolo 
e patologia aviare; 
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12) Convegno circovirus aviari Brescia, 18 ottobre 2001
e immunodepressione nel pollo;

13) 1° Corso di aggiornamento Brescia, 28 febbraio - 8 maggio 2002
per Medici Veterinari ispettori (8 giornate)
nei macelli avicoli; 

14) 11° Corso di formazione Brescia, 1 marzo - 14 giugno 2002
specialistica in tecnica (16 giornate)
dell’allevamento avicolo 
e patologia aviare; 

15) 1° Corso di aggiornamento Brescia, 10 ottobre - 21 novembre 2002
per Medici Veterinari ispettori (7 giornate)
nei macelli avicoli (2a edizione); 

16) 12° Corso di formazione Brescia, 2 aprile - 12 novembre 2003
specialistica in tecnica (19 giornate)
dell’allevamento avicolo 
e patologia aviare (5 moduli); 

17) 13° Corso di formazione Brescia, 7 settembre - 26 ottobre 2004
specialistica in tecnica (7 giornate)
dell’allevamento avicolo 
e patologia aviare (1° modulo); 

18) 13° Corso di formazione Brescia, 8 febbraio - 24 maggio 2005
specialistica in tecnica (12 giornate)
dell’allevamento avicolo 
e patologia aviare (2° e 3° modulo); 



90

11 - CORSI DI AGGIORNAMENTO IN APICOLTURA

1) 1° Corso di formazione teorico Brescia, 15 marzo - 20 aprile 1991
pratico in apicoltura. Aspetti (10 giornate)
igienico sanitari dell’allevamento 
e dei prodotti;

2) 2° Corso di formazione teorico Brescia, 6 marzo - 24 aprile 1992
pratico in apicoltura. Aspetti (13 giornate)
igienico sanitari dell’allevamento 
e dei prodotti;

3) 3° Corso di formazione specia- Brescia, 24 settembre -13 novembre 1993
listica per Veterinari in apicoltura. (16 giornate)
Aspetti igienico sanitari 
dell’allevamento e dei prodotti; 

4) 4° Corso di formazione specia- Brescia, 26 aprile - 7 giugno 1996
listica per Veterinari in apicoltura; (13 giornate)

5) Seminario “Lotta alla varroasi: cono- Brescia, 17-18 giugno 1998
scenze e strategie di intervento”; (2 giornate)

6) 1° Corso di formazione per tecnici Brescia, 5 ottobre 2000, 26 aprile 2001
in apicoltura “Principi tecnici e (22 giornate)
aspetti igienico-sanitari dell’alle-
vamento e dei prodotti apistici”;

Laboratori dell’Istituto Zooprofilattico - Brescia, dove gli Allievi delle Scuole di Specializzazione 
possono svolgere la parte pratica.
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12 - CORSI DI AGGIORNAMENTO PER GLI ADDETTI
ALLA GESTIONE E ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA

1) 1° Corso di aggiornamento Brescia, 14 aprile - 30 giugno 1989
sulla gestione e protezione del (12 giornate)
patrimonio faunistico;

2) 2° Corso di aggiornamento sulla Brescia, 6 aprile - 5 luglio 1990
gestione e protezione del (20 giornate)
patrimonio faunistico;

3) Corso di aggiornamento Brescia, 18 febbraio - 23 aprile 1991
“Addetti al verde pubblico”;

4) 1° Corso di aggiornamento sulla Brescia, 4 marzo-30 aprile 1991 
protezione e promozione della (16 giornate)
fauna nobile stanziale e migratoria 
in provincia di Brescia;

5) Corso di aggiornamento per Edolo (Bs), 15-19 aprile 1991
lavoratori forestali; (5 giornate)

6) 3° Corso di aggiornamento sulla Brescia, 3 aprile - 3 luglio 1992
gestione e protezione del (18 giornate)
patrimonio faunistico;

7) Corso sulle tecniche di  Brescia, 4-11-18 maggio 1996
coltivazione del tartufo;  (3 giornate)

8) 2° Corso di aggiornamento sulla Brescia, 3 maggio-22 giugno 1993 
protezione e promozione della (16 giornate)
fauna stanziale e migratoria 
in provincia di Brescia;

9) Corso di accompagnatore esperto Brescia, 2-30 settembre 1995
per la caccia agli ungulati; (5 giornate)

10) Corsi monografici per la gestione Brescia, 14-19 aprile 1997
degli ungulati selvatici: (5 giornate)
1° Corso: il capriolo

11) Corsi monografici per la gestione Brescia, 21-26 aprile 1997
degli ungulati selvatici: (5 giornate)
2° Corso: il capriolo; 

12) Corsi monografici per la Brescia, 30 giugno - 4 luglio 1997
gestione degli ungulati selvatici: (5 giornate)
3° Corso: il camoscio;

13) Corso di aggiornamento: Brescia, 6-13-20-28 marzo 1998
la pianificazione e (4 giornate)
il recupero delle cave;

14) Corsi monografici per la gestione Brescia, 27 aprile - 1 maggio 1998
degli ungulati selvatici: (4 giornate)
4° Corso: il cinghiale; 
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15) Corso di aggiornamento Brescia, 19-26 marzo, 10-24 aprile 1999
agricoltura e parchi (4 giornate)
“molti problemi-molte 
opportunità”; 

16) Corsi monografici per la gestione Brescia, 29 marzo - 2 aprile 1999
degli ungulati selvatici: (5 giornate)
5° Corso: il muflone;

17) Corsi monografici per la gestione Brescia, 5-9 luglio 1999
degli ungulati selvatici: (5 giornate)
6° Corso: il cervo; 

18) Corsi monografici per la gestione Brescia, 15-19 maggio 2000
degli ungulati selvatici: (5 giornate)
7° Corso: lo stambecco; 

19) Corsi monografici per la gestione Brescia, 9-13 ottobre 2000
degli ungulati selvatici: (5 giornate)
8° Corso: il daino; 

20) Corso di formazione  Sondrio, 15-17 ottobre 2001
“accertamento dei danni (3 giornate)
al bestiame e alla fauna selvatica
causati da predatori;

Microscopia Elettronica Istituto Zooprofilattico - Brescia
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13 - CORSI DI AGGIORNAMENTO IN BUIATRIA

1) Corso di aggiornamento su Bologna, 8-9-10-22-23-24 maggio 1986
“Produzione e vendita del latte (6 giornate)
e derivati” per Veterinari dell’Or-
dine Professionale di Bologna; 

2) 1° Corso trimestrale di Brescia, 15 marzo - 12 maggio 1988 
perfezionamento per gli addetti (18 giornate)
alle stalle delle vacche da latte; 

3) 1° Corso teorico pratico di Brescia, 2-6 maggio 1988 
perfezionamento in (5 giornate)
podologia bovina; 

4) 2° Corso teorico pratico di perfe- Brescia, 13-17 giugno 1988 
zionamento in podologia bovina; (5 giornate)

5) 2° Corso trimestrale di Brescia, 18 ottobre - 22 dicembre 1988 
perfezionamento per addetti alle (16 giornate)
stalle delle vacche da latte; 

6) 3° Corso di perfezionamento Brescia, 25-28 ottobre 1988
teorico pratico in podologia bovina (5 giornate)
per Veterinari;  

7) 3° Corso trimestrale di Brescia, 24 gennaio - 23 marzo 1989
perfezionamento per gli addetti (17 giornate)
alle stalle delle vacche da latte;  

8) XXI Congresso Nazionale della Gardone Riviera (BS), 
Società Italiana di Buiatria; 12-14 maggio 1989 (3 giornate)

9) 4° Corso di perfezionamento Brescia, 15-19 maggio 1989
teorico pratico in podologia bovina (5 giornate)
per Veterinari;

10) Corso di aggiornamento per gli ad- Sale Marasino (BS), 
detti alle stalle delle vacche da latte; 23 gennaio - 22 marzo 1990 (18 giornate)

11) Corso di aggiornamento su: Brescia, 19 settembre - 19 dicembre 1991
problematiche vecchie e nuove 16 gennaio - 30 aprile 1992
nell’allevamento dei bovini (30 giornate)
da latte e da carne;

12) 5° Corso trimestrale di Brescia, 4  dicembre 1990 - 14 febbraio 1991
perfezionamento per gli addetti (18 giornate)
alle stalle delle vacche da latte;

13) Corso di aggiornamento per Brescia, 24 febbraio - 25 marzo 1992
operatori nelle aziende produttrici (10 giornate)
di latte alimentare (Legge 169/89 
sulla disciplina della produzione
e commercializzazione 
del latte alimentare);
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14) Corso di perfezionamento per Brescia, 2 ottobre - 7 novembre 1992
laureati e periti agrari sulla (12 giornate)
conduzione dell’allevamento per 
la produzione del latte;

15) Corso di perfezionamento per Ve- Brescia, 6 novembre - 19 dicembre 1992
terinari sulla produzione del latte; (14 giornate)

16) 2° Corso di perfezionamento per Brescia, 7 maggio - 26 giugno 1993
laureati in medicina veterinaria (14 giornate)
sulla produzione del latte;

17) Corso di aggiornamento per Brescia, 6 maggio - 24 giugno 1993 
Veterinari sul controllo di processo (parte 1a),
nella produzione e trasformazione 2 settembre-28 ottobre 1993 (parte 2a)
del latte; (17 giornate)

18) Corso di aggiornamento per Brescia, 3 maggio - 21 giugno 1994
Veterinari sul controllo di processo (parte 1a),
nella produzione e trasformazione 6 settembre-25 ottobre 1994 (parte 2a)
del latte;    (16 giornate)

19) Corso per allevatori sulla Brescia, 13 gennaio - 17 marzo 1994
produzione di “Latte europeo”; (18 giornate)

20) Ginecologia e chirurgia buiatrica; Brescia, 12 e 27 ottobre 1996, 
Brescia, 10 novembre 1996 
(3 giornate)

21) Corso podologia bovina Brescia, 14-18 ottobre 1996
per Medici Veterinari; (5 giornate)

22) Corso mascalcia bovina Brescia, 3-27 marzo 1997 
(tecnica olandese); (8 giornate)

23) Corso mascalcia bovina Brescia, 2-26 marzo 1998 
(tecnica olandese); (8 giornate)

24) Il settore lattiero caseario Brescia, 4 marzo - 24 giugno 1998 
e le attività dei Servizi Veterinari (17 giornate)
delle A.S.S.L.; 

25) Il settore lattiero caseario Brescia, 2 settembre - 16 dicembre 1998
e le attività dei Servizi Veterinari (11 giornate)
delle A.S.S.L.;

26) Corso teorico pratico di perfe- Lodi, 30 marzo-8 giugno 2000
zionamento indirizzato ai Medici (11 giornate)
Veterinari per l’analisi e lo studio
delle “Problematiche aziendali 
sulla produzione del latte”;

27) Approcci attuali alla valutazione Brescia, 13 settembre 2002
del benessere nella specie bovina; 

28) Avvio alla buiatria Brescia, 19-30 aprile 2001
(8 giornate)
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14 - CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1) Corso di aggiornamento per Novara, 21 marzo, 4-11 aprile,
Veterinari dell’Ordine Professio- 2-16 maggio 1987
nale della provincia di Novara;  (5 giornate)

2) Corso di aggiornamento per Treviso, 13-22-29 maggio,
Veterinari dell’Ordine Professio- 5-12 giugno 1987
nale della provincia di Treviso; (5 giornate)

3) Corso di aggiornamento per San Benedetto del Tronto (AP),
Veterinari degli Ordini Professio- 28 maggio, 6-11-20-27 giugno 1987
nali  delle province di Pesaro- (5 giornate)
Ancona-Macerata-Ascoli Piceno;

4) Corso di aggiornamento per Caserta, 29 marzo - 16 giugno 1990
Veterinari dell’Ordine Professio- (11 giornate)
nale della provincia di Caserta; 

5) Corso di aggiornamento per Vete- San Benedetto del Tronto (AP),
rinari dell’Ordine Professionale 26 ottobre - 7 dicembre 1990
della provincia di Ascoli Piceno; (7 giornate)

Aula didattica della Fondazione
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15 - CORSI DI CONIGLICOLTURA

1) Tecnica di allevamento e Brescia, 4 ottobre - 6 dicembre 1991
patologia cunicola; (10 giornate)

2) La filiera produttiva in conigli- Brescia, 9 aprile - 11 giugno 1994
coltura. Aspetti igienico sanitari; (10 giornate)

3) Metodi di allevamento e loro Brescia, 18-19-20-24-25-26-27 maggio 1995
influenza sulla qualità (7 giornate)
della carne di coniglio;

4) L’allevamento del coniglio e la Latina, 21-22-23-24 maggio 1996
produzione cunicola; (4 giornate)

5) L’allevamento del coniglio e la Brescia, 5-12-19-26 settembre 1996
produzione cunicola; (4 giornate)

6) La carne di coniglio: il sistema pro- Brescia, 4-7 novembre 1996 
duttivo, la tutela del consumatore; (4 giornate)

7) Corso di coniglicoltura; Brescia, 31 ottobre - 7,21,28 novembre 1997
(4 giornate)

8) Aggiornamento tecnico in Latina, 9-16-23-30 ottobre-
coniglicoltura; 6 novembre 1998 (5 giornate)

9) Approccio diagnostico alle Brescia, 24-26 novembre 1998
malattie del coniglio; (3 giornate)

10) Approccio alla medicina e Brescia, 25 ottobre 1998
chirurgia del coniglio e dei piccoli (1 giornata)
roditori da compagnia;

11) Patologia del coniglio e della lepre; Brescia, 6-13-20-27 ottobre,
3-10-17-24 novembre 1999 
(8 giornate)

12) Tecnica necroscopica applicata Brescia e Milano, 18-25 ottobre,
alla diagnostica delle malattie 8-15 novembre 2000 
del coniglio; (4 giornate)

13) Ambiente e benessere  Brescia, 15-18 ottobre 2001,
nell’allevamento del coniglio (4 giornate)
da carne;

14) Riproduzione e benessere in Perugia, 13-14 marzo 2003
coniglicoltura: recenti acquisizioni (2 giornate)
scientifiche e trasferibilità in campo;

15) Corso di formazione specialistica Brescia, 29 ottobre, 19 novembre 2004
in tecnica dell’allevamento  (4 giornate)
e patologia del coniglio;
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16 - CORSI SULL’USO DEL COMPUTER
NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

1) 1° Corso “Il computer negli Brescia, 23 febbraio - 23 marzo 1993
allevamenti suini”; (5 giornate)

2) Il computer negli Brescia, 24 febbraio - 24 marzo 1993
allevamenti suini”; (5 giornate)

3) 2° Corso “Il computer negli Brescia, 3-24 maggio 1994 
allevamenti suini”; (4 giornate)

4) 3° Corso “Il computer negli  Brescia, 2-9 maggio 1995
allevamenti suini”; (4 giornate)

5) 4° Corso “Il computer negli  Brescia, 29 aprile - 27 maggio 1996
allevamenti suini”; (5 giornate)

6) 5° Corso “Il computer negli  Brescia, 3-31 maggio 1996
allevamenti suini”; (6 giornate)

7) 1° Corso di alfabetizzazione Brescia, 16 luglio - 6 agosto 1998
informatica (6 giornate)

8) 7° Corso “Il computer negli Brescia, 11 dicembre 1998 -
allevamenti suini”; 15 gennaio 1999 (5 giornate)

9) Corso “Il computer negli Brescia, 8-15-22-29 maggio,
allevamenti suini del 2000”; 5 giugno 2000 (5 giornate)

10) Corso “Il computer negli Brescia, 27 aprile - 11 giugno 2004
allevamenti suini”; (8 giornate)

Laboratiorio di informatica per gli allievi delle Scuole di Specializzazione e per chi frequenta i corsi 
sull’uso del computer
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17 - CORSI VARI DI AGGIORNAMENTO E GIORNATE DI STUDIO

1) Corso di perfezionamento Sassari, 18 maggio, 2 giugno 1984
“Ispezione e controllo degli 
alimenti di origine animale”; 

2) Corso di aggiornamento su Perugia, 19 aprile, 3-10 maggio 1986;
“Alimentazione animale: Terni, 26 aprile 1986
sistemi correnti di razionamento 
e problemi veterinari, legislazione 
e frodi nei mangimi, controllo dei 
residui negli alimenti” per Veterinari
delle province di Perugia e Terni;   

3) Corso tecnico applicativo in Milano-Brescia, 12 maggio - 24 giugno 1988
epidemiologia veterinaria;  (14 giornate)

4) Corso di ippologia; Brescia, 2 giugno - 7 luglio, 
1 settembre-27 ottobre 1989 
(15 giornate)

5) Corso di legislazione e medicina Sassari, 8-10 settembre 1989
pubblica veterinaria;  (3 giornate)

6) Corso di formazione per direttori Brescia, 13 gennaio - 9 giugno 1990
di azienda zootecnica; (20 giornate)

7) Corso di aggiornamento in Brescia, 21 settembre - 20 ottobre 1990
“Diritto e legislazione veterinaria; (5 giornate)

8) Corso di formazione Brescia, 4 febbraio - 11 giugno 1991
“Impatto ambientale e gestione (34 giornate)
dell’azienda agricola”;

9) Corso intensivo di diagnostica Brescia, 9-13 settembre 1991
istopatologica delle neuropatie animali; (5 giornate)

10) Corso di aggiornamento per La Spezia, 14 marzo - 27 giugno 1992
Veterinari “Tematiche emergenti (9 giornate)
in ispezione degli alimenti di origine 
animale e patologia infettiva”;

11) 4° Corso di ippologia; Brescia, 9 maggio - 27 giugno 1992, 
Roma-Torino, settembre-ottobre 1992 
(8 giornate)

12) Corso di formazione su Brescia, 8 settembre - 24 dicembre 1993
agricoltura, zootecnica e salute (12 giornate)
ambientale: aspetti sanitari e 
giuridici;

13) Incontri di aggiornamento Brescia, 2-9-16-23 febbraio 1994
agro-zootecnico agricoltura (4 giornate)
sostenibile: economica ed ecologica;
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14) Corso sulle tecniche di colture Brescia, 12-16 settembre 1994
“in vitro” e biologia molecolare (5 giornate)
applicate alle piante;

15) Corso di diagnostica istologica e Brescia, 17-22 ottobre 1994 
citologica dei tumori degli animali; (6 giornate)

16) Corso di istruzione ed Forlì, 5-26 settembre 1995
aggiornamento per l’attuazione (7 giornate)
della direttiva CEE N. 86/113;

17) Corso di istruzione ed Pavia, 6-20 settembre 1995
aggiornamento per l’attuazione (7 giornate)
della direttiva CEE N. 86/113;  

18) Patologia addominale nella Brescia, 14 ottobre 1995
vacca da latte; (1 giornata)

19) L’esercizio libero professionale Brescia, 18 ottobre 1995 
del medico veterinario: (1 giornata)
profili fiscali; 

20) Dermatologia dei piccoli animali; Brescia, 19 novembre 1995
(1 giornata)

21) Corso “L’imprenditore agricolo  Brescia, 10 gennaio - 28 febbraio 1995
e la gestione cooperativa”; (8 giornate)

22) Gli indicatori scientifici del Brescia, 21 marzo - 30 maggio 1995
benessere animale una nuova (10 giornate)
frontiera per la professione 
veterinaria;

23) Corso di aggiornamento sulla Brescia, 18-25 marzo e 1 aprile 1995
pianificazione del territorio (3 giornate)
extraurbano. Importanza della 
pianificazione del territorio 
extraurbano per una migliore 
progettazione e vivibilità 
dell’urbano;

24) 2° Corso sulle applicazioni Brescia, 18-22 settembre 1995
biotecnologiche per il (5 giornate)
miglioramento genetico 
di piante di interesse agrario;

25) Gestione del settore equino; Brescia, 18 novembre 1995 
(1 giornata)

26) Corso di istruzione ed Brescia, 8 maggio - 5 giugno 1996
aggiornamento per l’attuazione e Forlì, 6 maggio - 3 giugno 1996
della direttiva della Unione (10 giornate)
Europea n. 86/113;  

27) Corso pratico su principi e Brescia, 16-21 settembre 1996
metodi di tossicologia in “vitro”; (6 giornate)
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28) 3° Corso sulle applicazioni Brescia, 25-29 novembre 1996
di tecniche di coltura “in vitro” (5 giornate)
e di biologia molecolare su piante 
di interesse agrario;

29) 1° Corso di aggiornamento Brescia, 22-29 settembre
ematologia e dermatologia dei 20 ottobre 1996, 3 novembre 1996
piccoli animali; (4 giornate)

30) Corso internazionale Brescia, 26-31 ottobre 1997
teorico-pratico avanzato: (6 giornate)
modelli di colture cellulari in 
tossicologia “in vitro”; 

31) 4° Corso sulle applicazioni di Brescia, 1-5 dicembre 1997
tecniche di coltura “in vitro” (5 giornate)
e di biologia molecolare su piante 
di interesse agrario; 

32) Leishmaniosi canina; Brescia, 26 ottobre 1997 
(1 giornata)

33) Giornate buiatriche Brescia, 30 novembre - 7 dicembre 1997
Transition cow; (2 giornate)

34) Oncologia negli animali Brescia, 9 novembre - 23 novembre 1997
d’affezione; (2 giornate)

35) Corsi di formazione Brescia, 26 novembre - 17 dicembre 1997
per rappresentante dei (5 giornate)
lavoratori per la sicurezza; 

36) Agriturismo: organizzazione Brescia, 16 febbraio - 15 giugno 1998
e gestione; (17 giornate)

37) Corso di aggiornamento: Torino, 17-18-19 aprile 1998
nuovi concetti del controllo (3 giornate)
di qualità; 

38) La conduzione e l’allevamento Brescia, 4 maggio - 20 giugno 1998
dello struzzo; (9 giornate)

39) Corso di aggiornamento: Messina, 5-6-7 giugno 1998
benessere animale e nuovi (3 giornate)
concetti del controllo di qualità;

40) Corso di aggiornamento: Isernia-Campobasso, 19-20-21giugno 1998
benessere animale e nuovi (3 giornate)
concetti del controllo di 
qualità; 

41) Corso di citologia diagnostica Brescia, 22-26 giugno 1998
veterinaria; (5 giornate)

42) Corso di aggiornamento: Perugia, 6-7 novembre 1998
benessere animale e nuovi (2 giornate)
concetti del controllo di qualità;
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43) 1° Corso di alfabetizzazione Brescia, 16 luglio - 6 agosto 1998
informatica; (6 giornate)

44) 1° Corso di epidemiologia Brescia, 6 ottobre - 24 novembre 1998
applicata alla sanità pubblica (8 giornate)
veterinaria;

45) 5° Corso sulle applicazioni di Brescia, 9-13 novembre 1998 
tecniche di coltura “in vitro” e (5 giornate)
di biologia molecolare su piante 
di interesse agrario rapporto tra 
teoria e pratica;

46) Corso di aggiornamento: Ozzano Emilia (BO), 
benessere animale e nuovi 20-21-22 novembre 1998
concetti del controllo di qualità; (3 giornate)

47) Approccio alla medicina e Brescia, 8 novembre 1998
chirurgia dei rettili; (1 giornata)

48) Il farmaco veterinario; Brescia, 19 novembre 1998 
(1 giornata)

49) Corso di aggiornamento: Brindisi, 4-5-6 dicembre 1998
benessere animale e nuovi (3 giornate)
concetti del controllo di qualità;  

50) Corso di formazione per veterinari Milano, 25 novembre 1998 - 23 giugno 1999
liberi professionisti “Autocontrollo (30 giornate)
nel settore degli alimenti di origine 
animale Stefano Camisasca;

51) Aggiornamenti di legislazione Brescia, 21 gennaio - 8 aprile 1999
veterinaria; (5 giornate)

52) 2° Corso di informatica di base; Brescia, 13 aprile - 20 maggio 1999
(12 giornate)

53) 1° Corso di diagnostica Brescia, 26 novembre - 17 dicembre 1999
sierologica applicata; (4 giornate)

54) “Corso breve di radiologia Brescia, 7-14-21 ottobre 1999
dei piccoli animali”; (3 giornate)

55) 2° Corso di diagnostica Brescia, 28 gennaio - 25 febbraio 2000
sierologica applicata; (5 giornate)

56) Corso di aggiornamento per medici Brescia, 12 aprile - 26 maggio 2000
veterinari: “Globalizzazione (6 giornate)
dei mercati e sanità pubblica 
veterinaria:sistemi di garanzia e 
valutazione del rischio paese”; 

57) Corso di aggiornamento Brescia, 17-24-31 marzo, 8 aprile 2000 
“I fabbricati rurali” (4 giornate)
recupero-stima, fisco-territorio; 
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58) I controlli di sanità pubblica tra Brescia 23 febbraio, 18 maggio 2001
norme giuridiche e mercato: libertà (4 giornate)
di coesistere e quale convivenza;

59) Le colture cellulari applicate Brescia 14-18 maggio 2001
all’ingegneria tessutale; (5 giornate)

60) Conferenza su: Le biotecnologie Brescia, 24 ottobre 2001
sotto i riflettori della cronaca; 

61) Tecniche di base per l’allestimento Brescia, 12-14 novembre 2001
delle colture cellulari in vitro; (3 giornate)

62) Libro bianco e principio Lodi, 15 settembre 2001
di precauzione: quale 
sicurezza alimentare?; 

63) Tecniche di base per l’allestimento Brescia, 4-6 marzo 2002
delle colture cellulari in vitro; (3 giornate)

64) Corso di legislazione veterinaria Brescia, 10 aprile, 20 novembre 2002
(3 moduli); (6 giornate)

65) Tecniche di base per l’allestimento Brescia, 15-16 aprile 2002
delle colture cellulari in vitro; (2 giornate)

66) La politica comunitaria di sicurez- Brescia, 24 maggio, 28 giugno 2002
za e l’analisi del rischio sanitario; (6 giornate)

67) Genetica molecolare in zootecnia; Brescia, 10-14 giugno 2002
(5 giornate)

68) Metodi quantitativi applicati Brescia 24-28 giugno 2002
al breeding; (5 giornate)

69) Corso di formazione professionale Brescia, 7 settembre 2001, 8 febbraio 2002
per tecnici della zootecnia biologica; (19 giornate)

70) 2° Corso di formazione profes- Brescia, 6 settembre, 13 dicembre 2002
sionale per tecnici della (14 giornate)
zootecnia biologica;

71) La politica comunitaria Brescia, 20 settembre, 25 ottobre 2002
di sicurezza alimentare e l’analisi (6 giornate)
del rischio sanitario;

72) Applicazione delle colture cellulari Brescia, 11-13 novembre 2002
in vitro. Corso avanzato di (3 giornate)
formazione teorico pratico; 

73) Corso di introduzione alla medicina Brescia, 8 maggio, 6 giugno 2003
comportamentale del cane (6 giornate)
e del gatto;

74) Utilizzo di cellule in Brescia, 23 giugno 2003
terapie sperimentali;
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75) Real time PCR: le biotecnologie Brescia, 8 luglio 2003
nella microbiologia alimentare;

76) Corso teorico pratico su metodi Brescia, 8 settembre, 28 novembre 2003
e tecniche di analisi e statistiche (21 giornate)
per la determinazione delle
caratteristiche di sicurezza
degli alimenti (3 edizioni);

77) Sindrome respiratoria acuta e Brescia, 13 ottobre 2003
severa (SARS): realtà in 
evoluzione;

78) Corso specialistico in Brescia, 15 ottobre, 17 dicembre 2003
“Horse management”; (10 giornate)

79) 2° Corso di introduzione alla Brescia, 23 ottobre, 27 novembre 2003
medicina comportamentale (6 giornate)
del cane e del gatto;

80) Cellule staminali Brescia, 10-12 novembre 2003
da tessuto adulto; (3 giornate)

81) 3° Corso di formazione profes- Brescia, 20 febbraio, 28 maggio 2004
sionale per tecnici della (12 giornate)
zootecnia biologica; 

82) Cellule staminali e progenitori Brescia, 3 maggio 2004
in applicazioni cliniche
di ingegneria tessutale;

83) Corso introduttivo alla Brescia, 12 maggio, 9 giugno 2004
sperimentazione animale (4 giornate)
indirizzato a tecnici di stabulario
e stabularisti;

84) Corso teorico pratico su metodi Brescia 13 settembre, 20 novembre 2004
e tecniche di analisi e alimentazione (21 giornate)
del sistema informativo per la 
sicurezza degli alimenti (3 edizioni);

85) 2° Corso specialistico in Brescia, 14 ottobre, 9 dicembre 2004
“Horse management”; (9 giornate)

86) La ricerca finalizzata per lo studio Brescia, 21 ottobre 2004
delle infezioni enteriche virali
di origine alimentare;

87) Tecniche di base per la coltura Brescia, 15-16 novembre 2004
di cellule in vitro; (2 giornate)

88) Strutture e management negli Brescia, 16 novembre, 17 dicembre 2004
allevamenti bovini e suini per (6 giornate)
migliori performance e benessere; 
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89) IV Corso di formazione profes- Brescia, 25 febbraio, 27 maggio 2005
sionale per tecnici della (12 giornate)
zootecnia biologica;

90) 2° Corso introduttivo alla Brescia, 6-27 aprile 2005
sperimentazione animale indirizzato (4 giornate)
a tecnici di stabulario e stabularisti;

91) Cellule staminali somatiche: Brescia, 2 maggio 2005
modelli sperimentali e
prospettive cliniche;

92) Corso di aggiornamento Brescia, 13-14 maggio 2005
“animali e salute umana”; (2 giornate)

93) I dibattiti aperti nella sperimentazione Gargnano (BS), 6-7 giugno 2005
animale: la sperimentazione (2 giornate)
animale e il PDL n°5442;

94) Corso su modalità di utilizzo e di Napoli, 16 giugno 2005
alimentazione del sistema informa-
tivo per la sicurezza alimentare;

95) Corso su modalità di utilizzo e di Foggia,17 giugno 2005
alimentazione del sistema informa-
tivo per la sicurezza alimentare; 

96) Corso su modalità di utilizzo e di Sassari, 20 giugno 2005
alimentazione del sistema informa-
tivo per la sicurezza alimentare;

97) Corso su modalità di utilizzo e di Roma, 8 luglio 2005
alimentazione del sistema informa-
tivo per la sicurezza alimentare;

98) Corso su modalità di utilizzo e di Palermo, 16 settembre 2005
alimentazione del sistema informa-
tivo per la sicurezza alimentare;

99) Corso su modalità di utilizzo e di Perugia, 27 settembre 2005
alimentazione del sistema informa-
tivo per la sicurezza alimentare;

100) Convegno “La paratubercolosi: Piacenza, 13 ottobre 2005
aggiornamento sul tema”; 

101) Problemi comportamentali del gatto; Brescia 7 novembre 2005

102) 2° Corso di aggiornamento Brescia, 16-17 novembre 2005
“Animali e salute umana”; (2 giornate)

103) Approcci metodologici alla Brescia, 1 dicembre 2005
valutazione del benessere animale:
esperienze a confronto;
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STATUTO
Già approvato dal Consiglio Generale della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecni-
che in data 14.12.2000.

Art. 1
È costituita per iniziativa dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Province Lom-
barde, del Legato "G. Pastori", della Banca Credito Agrario Bresciano e della Banca S.
Paolo di Brescia, la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche con sede in
Brescia.

Art. 2
L’Ente promuove, incoraggia e sussidia le iniziative dirette al miglioramento zootecnico
e alla difesa sanitaria del bestiame con particolare riguardo allo studio, alla sperimenta-
zione ed alla ricerca scientifica nel settore zootecnico e veterinario.
L’Ente non ha fini né attività di lucro e limita la propria azione esclusivamente ai set-
tori culturali e della sperimentazione zooprofilattica e zootecnica d’interesse generale.
Istituisce con separati regolamenti, premi annuali e borse di studio per attività e lavori
scientifici attinenti alla zootecnia, ai prodotti zootecnici di origine animale, alle malat-
tie infettive del bestiame nonché corsi culturali e professionali riguardanti le discipline
zootecniche e veterinarie.
In particolare affianca e sorregge finanziariamente le iniziative e le attività scientifiche,
sperimentali e culturali attinenti alla zootecnia, alle scienze veterinarie e al progresso del-
l’economia agricola-zootecnica con particolare riguardo alla provincia di Brescia; parteci-
pa direttamente alle attività degli Enti e degli Istituti culturali, tecnici e scientifici riguar-
danti l’economia zootecnica e la profilassi delle malattie infettive del bestiame.

Art. 3
Per il raggiungimento dei propri fini l’Ente si avvale:

a) delle rendite patrimoniali;
b) di eventuali contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni e di Privati.

Art. 4
L’Ente dispone dei seguenti Organi:

1) Consiglio Generale;
2) Comitato Direttivo;
3) Collegio dei Revisori;
4) Presidente;
5) Comitato Tecnico Consultivo.

Art.5
Il Consiglio Generale è costituito da un rappresentante per ognuno degli Enti sotto elen-
cati che provvederanno alle rispettive nomine:

a) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna –
Brescia;
b) Legato "G. Pastori" – Brescia;
c) Banca Lombarda – Brescia;
d) Banco di Brescia – Brescia;
e) Amministrazione Provinciale di Brescia;
f) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia

Art. 6
Il Consiglio Generale si riunisce di norma una volta all’anno o tutte le volte che lo ri-
chiedono almeno due terzi dei suoi componenti.
La convocazione avviene per invito scritto dal Presidente trasmesso ad ogni componente
non meno di cinque giorni prima della data di convocazione.
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Art. 7
Il Consiglio Generale delibera in merito:

1) all’approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
2) alla nomina del Presidente;
3) alla nomina del Comitato Direttivo;
4) alla nomina del Collegio dei Revisori;
5) alla nomina del Comitato Tecnico Consultivo;
6) all’approvazione del Regolamento e sue eventuali modifiche;
7) all’approvazione delle eventuali modifiche dello Statuto dell’Ente.

Il Consiglio potrà essere inoltre chiamato a deliberare su altri oggetti proposti dal Presi-
dente o dal Comitato Direttivo.
Per le modifiche di cui al n.7 del presente articolo è richiesta la presenza di tutti i compo-
nenti il Consiglio Generale e le relative deliberazioni, per la loro validità, devono essere
prese all’unanimità di voti; tutte le altre deliberazioni sono assunte a maggioranza, in caso
di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è valido qualora siano presenti non meno di due terzi dei suoi componenti, in
difetto dovrà essere nuovamente convocato entro un mese e nella seconda convocazione
sarà sufficiente la presenza della metà dei componenti.
Resta ferma la condizione della presenza di tutti i Consiglieri e dell’unanimità dei voti per
le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di impedimento dal membro nominato ai
sensi dell’art.11.

Art. 8
Il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente dell’Ente e da due Membri nominati dal
Consiglio Generale.

Art. 9
Il Comitato Direttivo provvede alla gestione dell’Ente. Esso viene tempestivamente con-
vocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, le deliberazioni relative sono
assunte a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la vali-
dità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno due Membri.

Art.10
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Membro designato dal Consiglio Ge-
nerale dell’Ente con funzioni di Presidente, da un Funzionario designato dal Ministero del-
la Sanità e da un Membro designato di concerto tra l’Amministrazione Provinciale e la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia. Tutti i componenti
il Collegio durano in carica cinque anni e sono tutti rieleggibili.
Il Collegio esercita il controllo amministrativo e contabile della gestione e riferisce al Con-
siglio Generale con apposito rapporto annuale sul funzionamento dell’Ente. 
I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Generale.

Art. 11
Il Consiglio Generale elegge, tra i propri componenti, il Presidente a maggioranza di voti,
il Presidente rappresenta il Consiglio Generale, il Comitato Direttivo e l’Ente di fronte ai
terzi ed ha la rappresentanza legale dell’Ente; ha la firma di tutti gli atti riguardanti la ge-
stione; convoca il Consiglio Generale, il Comitato Direttivo e il Comitato Tecnico Con-
sultivo; presiede e cura l’esecuzione delle loro deliberazioni. In caso di impedimento o di
assenza le sue funzioni sono esercitate da un Membro del Comitato Direttivo da lui espres-
samente indicato.

Art. 12
Il Comitato Tecnico Consultivo è costituito da cinque a nove Membri, il numero sarà de-
terminato con deliberazione del Consiglio Generale. Il Comitato Tecnico Consultivo re-
sta in carica cinque anni e tutti i Membri scadono con la scadenza del Consiglio Gene-
rale anche se non hanno raggiunto il quinquennio di funzione.
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Ne fanno parte di diritto:
1) Un rappresentante del Ministero della Sanità scelto tra i Funzionari del ruolo Ve-
terinario;
2) Un rappresentante della Regione Lombardia scelto tra i funzionari del ruolo tec-
nico del settore sanitario - veterinario;
3) Il Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emi-
lia-Romagna;

Gli altri membri sono nominati dal Consiglio Generale che li sceglierà tra persone quali-
ficate nei settori di attività dell'Ente di cui al precedente art. 2.
Il Comitato Tecnico Consultivo è presieduto dal Presidente dell'Ente e si riunisce al-
meno una volta all'anno per formulare il programma di attività da proporre al Consi-
glio Generale.

Art. 13
Il Consiglio Generale e il Comitato Direttivo durano in carica cinque anni e tutti i Mem-
bri sono rieleggibili.

Art. 14
Il Consiglio Generale e il Comitato Direttivo sono assistiti dal Segretario Generale del-
l’Ente nominato dal Consiglio Generale con le norme del Regolamento.
Il Segretario presenzia a tutte le riunioni e ne redige i verbali; coadiuva il Presidente nel-
le sue funzioni e controfirma gli atti amministrativi.

Art. 15
Il servizio di cassa è affidato all’Istituto di Credito designato dal Comitato Direttivo; il cas-
siere provvede alle esazioni ed ai pagamenti dietro ordinativi firmati dal Presidente; oppu-
re dal Membro del Comitato Direttivo da lui espressamente delegato di cui al precedente
art.11 e controfirmati dal Segretario Generale.

Art. 16
Il Consiglio Generale formulerà ed approverà il Regolamento per l’applicazione di quanto
stabilito nel presente Statuto per il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Ente.
Il regolamento predetto dovrà disciplinare anche le modalità di assunzione, il trattamen-
to giuridico ed economico, le competenze e responsabilità di tutto il personale dell’Ente.

Art. 17
Il Comitato Direttivo compila annualmente nei termini fissati nel regolamento il bilancio
preventivo e il Conto Consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale
unitamente ad una relazione illustrativa sull’attività tecnica ed amministrativa dell’Ente.

Art. 18
La eventuale estinzione dell’Ente e la relativa messa in liquidazione vengono deliberate dal
Consiglio Generale con la partecipazione di tutti i componenti ed è richiesta l’unanimità
dei voti; la deliberazione dovrà altresì indicare l’Ente al quale sarà devoluto il patrimonio
residuo. La gestione di liquidazione verrà affidata a un comitato di tre Membri nominati
dal Consiglio Generale.

Art. 19
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto si dovrà provvedere alla rinno-
vazione del Consiglio Generale e alla nomina del Presidente, del Comitato Direttivo, del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Tecnico Consultivo.
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