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Superordine ungulati
Mammiferi placentati che, per un adattamento evolutivo alla corsa, camminano 
appoggiando al suolo solo l’ultima falange, che è protetta da uno zoccolo 
(ungula).

OrdineSuperordine

Ungulati

Perissodattili
Sviluppo del 3° dito

Artiodattili
Sviluppo del 3° e 4°

dito

Cervide Suide
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Ordine Artiodattili
Comprende nove specie italiane

FamigliaSottordineOrdine

Artiodattili

Suiformi

Suidi Cinghiale

Ipopotamidi

Ruminanti

Cervidi

Cervo

Capriolo

Daino

Tragulidi

Girafidi

Cervicapridi

Bovidi

Muflone

Camoscio 
alpino

Camoscio 
appenninico

Stambecco

Capra di 
Montecristo

Tilopodi

Camelidi
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Ordine Artiodattili
Specie sottoposte a prelievo venatorio

Cinghiale (Sus scrofa) Cervo (Cervus elaphus) Capriolo (Capreolus capreolus)

Daino (Dama dama) Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra) Muflone (Ovis orientalis musimon)
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Ordine Artiodattili
Specie protette

Camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica ornata)

Capra di Montecristo (Capra aegagrus) Stambecco (Capra ibex)
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Anamnesi ?
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Stato nutrizionale
Ottimo Scadente
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Stato nutrizionale
Ottimo Scadente
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Artiodattili
Mantello e mute

Mute fisiologiche Mute patologiche

9



Ispezione Cadaverica
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Alterazioni
Lesioni traumatiche degli arti sono spesso compatibili con la vita selvatica e si 
accompagnano ad alterazioni nel consumo degli unghioni.
Alcune patologie possono interessare primariamente il tessuto corneo  
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Dalle carcasse vari campioni

 Zecche  Sangue
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 Linfonodi



Ruminanti e suidi
Sangue

Preferibilmente Evitare
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Ruminanti
Linfonodi Retrofaringei e Tonsille

Retrofaringei laterali Tonsille palatine
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Suidi
Linfonodi sottomascellari e Tonsille

Sottomascellari Tonsille palatine
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Tonsille faringee



Campioni
Conservazione ed invio
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Carcasse, sangue, visceri e 
porzioni d’organo:

REFRIGERATI A +4°C

Inviare il prima possibile 



Definizione



Allegato 1 : scheda di conferimento



Monitoraggio attivo
Ruminanti selvatici
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Specie Campione da consegnare

Modalità raccolta e

consegna

sezioni IZSLER

Ungulati selvatici (siero)

I capi derivanti da piani di 

controllo /contenimento

Una provetta di sangue intero (10 

ml) senza anticoagulante per

l’esecuzione di esami sierologici

Refrigerato a 4°C se sangue 

intero.

Congelato a -20°C se siero 

separato

Ungulati selvatici (organi)

I capi derivanti da piani di 

controllo /contenimento

Organi con lesioni, ovvero se vi è 

riscontro in fase di eviscerazione 

di lesioni o alterazioni 

della normale anatomia

Refrigerato a 4°C

Ungulati (sintomatologia 

neurologica)

I capi derivanti da piani di 

controllo /contenimento o 

che presentano lesioni 

anatomopatologiche e 

comportamentali

Testa o carcassa intera, nel caso 

l’animale presentasse alterazioni 

comportamentali o di 

deambulazione che possano far 

sospettare patologie 

neurologiche

Refrigerato a 4°C

Ungulati (ectoparassiti)

I capi derivanti da piani di 

controllo /contenimento

Ectoparassiti, se presenti Refrigerato a 4°C

Milano, 23 maggio 2022



Monitoraggio attivo
Ruminanti selvatici
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Ricerca agente eziologico
RAE

Esame sierologico
ES

Infezione da Brucella spp.
(in presenza di lesioni)

Pestivirus

Infezione da complesso 
Mycobacterium tuberculosis 

complex
(in presenza di lesioni)

Epatite E

Chronic Wasting Disease 
(CWD)

Tick Borne Encephalitis
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Monitoraggio attivo
Cinghiale
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Specie 

 

Campione da 
consegnare 

Modalità raccolta e 
consegna 

sezioni IZSLER  

Cinghiale (muscolo) 
Tutti i capi derivanti da 

piani di controllo 
/eradicazione 

60 grammi di muscolo 
(pilastri del 

Diaframma o massetere) 
per la ricerca di trichine 

Refrigerato a 4°C 

Cinghiale (siero) 
I capi derivanti da piani di 

controllo /eradicazione 

Una provetta di sangue 
intero (10 ml) senza 
anticoagulante per 

l’esecuzione di esami 
sierologici 

Refrigerato a 4°C se 
sangue intero. 

Congelato a -20°C se 
siero separato 

Cinghiale (linfonodi) 
Tutti i capi derivanti da 

piani di controllo 
/eradicazione 

Linfonodi sottomandibolari 
ed amigdale, oppure 

l’intera  testa senza le 

zanne. * 

Refrigerato a 4°C 

Cinghiale (ectoparassiti) 
I capi derivanti da piani di 

controllo /eradicazione  

Ectoparassiti, se presenti Refrigerato a 4°C 

 

*previo accordo con la Sede territoriale dell’IZS. Per gli animali transitanti presso un CLS e ispezionati da un 
veterinario Ufficiale, tali prelievi devono essere effettuati solo in presenza di lesioni macroscopiche



Monitoraggio attivo
Cinghiale

Sondrio, 27 agosto 2016 23

Ricerca agente eziologico
RAE

Esame sierologico
ES

Infezione da Brucella spp.
(in presenza di lesioni)

Peste suina classica

Infezione da complesso 
Mycobacterium tuberculosis 

complex
(in presenza di lesioni)

Epatite E

Trichinella spp. Infezione da virus della 
malattia di Aujeszky



Monitoraggio attivo
Volpi
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Specie Campione da consegnare

Modalità raccolta e

consegna

sezioni IZSLER di SONDRIO
Volpi

Tutti i capi abbattuti nel corso

dell’attività venatoria, 

nell’ambito

dei piani provinciali di 

controllo o

rinvenuti morti.

Carcassa intera

Refrigerato a 4°C

Se la consegna non può 

avvenire prima di 48 ore dal 

ritrovamento Congelato a -20°C

Testa o lingua e tibiale

anteriore saranno asportate

a cura di operatori qualificati



Monitoraggio attivo
Carnivori selvatici
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Ricerca agente eziologico
RAE

Esame sierologico
ES

Infezione da Brucella spp.
(in presenza di lesioni)

Infezione da complesso 
Mycobacterium tuberculosis 

complex
(in presenza di lesioni)

Trichinella spp.



Monitoraggio attivo
Volatili selvatici
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Specie Campione da consegnare

Modalità raccolta e

consegna

sezioni IZSLER di SONDRIO
Gazza, Cornacchia grigia, 

Ghiandaia

Tutti i capi derivanti da piani di 

controllo /eradicazione

Carcassa intera Refrigerato a 4°C

Sorveglianza nei confronti del WNV e USUTU VIRUS in Gazza (Pica pica), Cornacchia grigia 
(Corvus corone cornix) e Ghiandaia (Garrulus glandarius) 
Il Piano regionale di sorveglianza integrata e di contrasto alla diffusione del virus West Nile
Disease (WND) nella Sanità Pubblica veterinaria (Decreto n. 18138 del 05/12/2018) 
definisce le specie bersaglio, il periodo di sorveglianza e le modalità operative da mettere in 
atto.



Monitoraggio attivo
Leporidi
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Specie 

 

Campione da 
consegnare 

Modalità raccolta e 
consegna 

sezioni IZSLER  

Lepre europea ( Lepus 
europaeus) 

Animali catturati a scopo 
di ripopolamento in Z.R.C 

Sangue per gli animali 
oggetto di cattura * 

Refrigerato a 4°C 

Lepre europea ( Lepus 
europaeus ) e Lepre 

bianca ( Lepus timidus) 
Animali abbattuti 

Carcassa intera per gli 
animali abbattuti con 

lesioni/alterazioni della 
normale anatomia degli  

organi 

Refrigerato a 4°C  
 

 

*Animali catturati a scopo di ripopolamento in Z.R.C.: prelievo ematico da 10 a 20 soggetti (circa il 10% della 
popolazione presente nell’area di cattura) per ciascuna area (Z.R.C.), per un massimo di 5 aree per anno, in ogni 
A.T.C./C.A.C., per Provincia. Il prelievo ematico è attuato da Medici Veterinari durante le operazioni di cattura



Monitoraggio attivo
Leporidi
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Ricerca agente eziologico
RAE

Esame sierologico
ES

Infezione da Brucella spp.
(in presenza di lesioni)

Epatite E

EBHS/RHDV2

Tularemia



Sorveglianza passiva
Piroplasmosi nel camoscio
Protozooi
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Sorveglianza passiva
Nematodi
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Oncocercosi
Simulidae

Setariosi
Culicidae

Filariosi 
Culicidae



Artidattili
Mantello e mute

Ruminanti

 I ruminanti selvatici rinnovano il 
mantello attraverso due mute 
annuali: una autunnale ed una 
primaverile.

 La muta autunnale dura dall’inizio 
di settembre fino a novembre. Nei 
cervidi l’abito invernale è 
composto da peli «pneumatici», 
mentre nei bovidi prevale una fitta 
borra. 

 La muta primaverile è più lunga e 
vistosa di quella autunnale. Ha 
luogo da aprile a giugno.  Il pelo 
estivo è lungo la metà di quello 
invernale. 
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Artidattili
Mantello e mute
Cinghiale
 Ha peli di giarra estremamente 

duri e lunghi definiti setole

 La cute è molto spessa e 
resistente, soprattutto nella 
regione toracica.

 Il mantello estivo è corto e più 
fine

32



Artiodattili
Mantello giovanile

I neonati presentano un mantello giovanile 
mimetico 
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Artiodattili
Ghiandole cutanee
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Artiodattili
Organi di senso
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Bovidi
Cheratocongiuntivite

36

• Malattia batterica colpisce 
prevalentemente i bovidi 

• Agente eziologico Mycoplasma conjuntivae

• Altamente contagiosa si trasmette per 
contatto diretto ed indiretto da malato a 
sano 

• Morbilità del 100%

• Mortalità dal 30 al 50 %



Bovidi
Cheratocongiuntivite
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• Sintomi iniziali di congiuntivite con 
lacrimazione

• Successivo interessamento della cornea



Bovidi
Cheratocongiuntivite
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• Trasmissione da animale selvatico a 
domestico e viceversa 

• Condizioni ambientali favorevoli 
consentono la diffusione

• Lesioni variabili in funzione 
dell’immunità individuale 

• I soggetti guariti non si ammalano più



Mammiferi 
Appendici craniche
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Artiodattili
Corna e palchi

Corna Palchi

 Appendici frontali perenni

 tipiche dei Bovidi

 portate da entrambi i sessi*

 non ramificate

 costituite da un ispessimento 
epidermico fortemente 
cheratinizzato, che riveste 
una sporgenza dell’osso 
frontale

 Appendici frontali ossee 
caduche

 tipiche dei Cervidi

 portate solo dai maschi
(ad eccezione della renna)

 ramificate

 In accrescimento ricoperte da 
cute modificata detta velluto

 sorrette da espansioni delle 
bozze frontali chiamate steli

 sottoposte ad un ciclo stagionale 
di crescita e caduta
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Artiodattili
Corna e palchi

Corna Palchi
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Cervidi
Ciclo dei palchi

Formazione dello stelo

 Lo stelo è un’espansione 
dell’osso frontale, si forma 
nell’animale giovane ed è 
permanente
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Cervidi
Ciclo dei palchi

Accrescimento del palco

 La cute che ricopre il palco in 

crescita si modifica in velluto, un 

tessuto ricco di vasi sanguigni
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Cervidi
Ciclo dei palchi

Pulitura del palco

 La calcificazione dell’osso in 

crescita provoca l’interruzione 

della circolazione sanguigna e 

quindi la morte del velluto, che si 

distacca, cadendo a brandelli
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Cervidi
Ciclo dei palchi

Osteolisi dello stelo 

 Dopo il periodo degli amori, un 
sottile strato di osso tra la rosa e 
lo stelo viene consumato da 
cellule dette osteoclasti 
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Cervidi
Ciclo dei palchi

Caduta del palco

 L’espansione della superficie di 
distacco provoca la caduta del 
palco. La formazione del nuovo 
palco inizia immediatamente
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Bovidi
Crescita del corno
Continua con  interruzione invernale
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Cervidi
Ciclo dei palchi

Ormoni coinvolti

 Due sono gli ormoni che esercitano un’azione 
determinante nel ciclo stagionale di sviluppo  e 
caduta dei palchi:

• Testosterone
stimola la formazione degli steli e 
l’ossificazione dei palchi 

• Somatotropina
stimola l’accrescimento del palco

 Testosterone e somatotropina esplicano un’azione 
antagonista: il testosterone (la cui concentrazione 
ematica varia nel corso dell’anno), “blocca” l’azione 
della somatotropina, determinando la calcificazione 
del palco a cui corrisponde la pulitura dal velluto 
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Alterazioni
Alterazioni di sviluppo del trofeo possono essere collegate a stati patologici 
dell’apparato riproduttore e del metabolismo osseo.
Durante la pulitura possono verificarsi infezioni del velluto.
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Cervidi e bovidi 
Grasso perirenale

KFI= (Pg / Pr) x 100
Dove: 
Pg = peso del grasso perirenale 
Pr = peso del rene
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Età
Giovane Anziano

51



Ruminanti 
Dentizione

 Gli incisivi superiori sono 
assenti. Al loro posto la 
mucosa della bocca forma una 
sorta di callo detto cercine 
masticatorio 

 I canini superiori sono assenti 
(ad eccezione del cervo); 
quelli inferiori sono addossati 
agli incisivi e simili ad essi

 ruminanti sono animali 
difiodonti ed il passaggio dalla 
dentizione decidua a quella 
permanente avviene entro 
intervalli di tempo noti 
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Ruminanti 
Dentizione
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Ruminanti 
Dentizione

 I ruminanti hanno struttura 
dentaria molare 
tipicamente selenodonte

 Le cuspidi di molari e 
premolari hanno forma di 
creste allungate

 Con il tempo, per effetto del 
consumo  la faccia 
masticatoria dei premolari e 
dei molari si modifica. 
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Ruminanti 
Dentizione

 Con l'usura, si evidenziano 
delle  figure sulla faccia di 
occlusione, utili come 
riferimenti per la stima 
dell'età. La formazione di tali 
figure è il risultato di tre 
fenomeni:

 consumo dello smalto che 
ricopre la cuspide.

 passaggio da dentina primaria 
(gialla) a dentina secondaria 
(bruno-nerastra);

 consumo dell'infundibulo, fino 
alla sua totale scomparsa;
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Suidi 
Dentizione

 Canini a crescita continua 
(zanne)

 Molari bunodonti adatti a 
dieta diversificata

 44 denti definitivi

 I 3/3, C 1/1, P 4/4, M 3/3

* Da Nickel et al. Mod.
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I cinghiali possono essere 
pericolosi 
 La storia narra…

 Santi Aimo e Vermondo Corio  
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Alterazioni
La sostituzione dei denti decidui si può accompagnare a rischi di infezione degli 
alveoli dentali.
Le alterazioni di consumo della tavola masticatoria costituiscono un fattore 
adattativo limitante nell’animale anziano.  
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Approccio alla carcassa
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Destra o sinistra ?
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Destra o sinistra ?
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Artiodattili
Sulla base delle caratteristiche dell’apparato digerente si distinguono : 

Poligastrici

Ruminanti

Monogastrici

Non ruminanti

Suidi Cervidi e Bovidi
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Rumine e ruminazione
La ruminazione consente di assumere grandi quantitativi di cibo in tempi brevi, 
per poi digerirlo in zone meno esposte delle aree di pascolo all’attacco dei 
predatori.  

Ciclo ruminale

 Il rumine rimescola il cibo ingerito, 
mentre la sua ricca flora batterica lo fa 
fermentare

 Le contrazioni del reticolo separano la 
parte liquida, che passa direttamente 
nell’omaso, da quella solida, che viene 
rigurgitata nella cavità boccale per una 
masticazione aggiuntiva

 Nuovamente inghiottito, il bolo viene 
inviato all’omaso che, con la contrazione 
delle sue pieghe, lo spreme 
nell’abomaso

 Nell’abomaso (lo stomaco propriamente 
detto), ricco di ghiandole, inizia la 
digestione vera e propria
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Rumine e ruminazione
La ruminazione consente una grande capacità di adattamento ampliando la 
possibilità di sfruttamento delle risorse vegetali.  

I ruminanti sono ecologicamente 
molto adattabili

Si possono classificare sulla base delle 
modalità di alimentazione 
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Rumine e ruminazione
La ruminazione consente di ottimizzare la resa energetica del cibo di natura 
vegetale, scarsamente digeribile in quanto ricco di fibre.  

Da selettori di concentrati a 
pascolatori

Differenze nello sviluppo delle 
ghiandole salivari
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Rumine e ruminazione
La struttura dell’intestino  dei ruminanti, pur mantenendo caratteristiche 
comuni, si differenzia in funzione delle propensioni alimentari.   

Il selettori di concentrati hanno 
maggior sviluppo della matassa 
intestinale

* Da Nickel et al. Mod.
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Suidi
Lo stomaco ha le caratteristiche anatomiche tipiche delle specie onnivore , 
l’intestino ha sviluppato in modo notevole il colon spiroide che assume il ruolo 
di organo deputato alla digestione della componente fibrosa dell’alimento.

* Da Nickel et al. Mod.
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Pars esofagea

Gh. cardiali 

Gh. gastriche 

Gh. piloriche 



Suidi
La struttura anatomica del grugno fa del cinghiale un potente grufolatore in 
grado di rimuovere  rapidamente  la cotica erbosa dei  pascoli.
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Prelievo Organi
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Valvola ileo-ciecale
* Da Nickel et al. Mod.
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Linfonodi meseraici
Alterazioni
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Alterazioni
Le particolari condizioni alimentari possono determinare fenomeni 
costipativo/ostruttivi dell’apparato digerente.
Alterazioni delle funzioni digestive si manifestano con stipsi o diarrea 
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Ruminanti
Polmoni

Lobo craniale sx

Lobo caudale sx

Lobo medio

Lobo craniale dx

Lobo caudale dx

Lobo accessorio
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Ruminanti
Linfonodi polmonari

Peribronchiali Mediastinici
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Ruminanti
Linfonodi Retrofaringei e Tonsille

Retrofaringei laterali Tonsille palatine
Tonsilla faringea
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Ruminanti
Linfonodi Retrofaringei e Tonsille

76



Suidi
Polmoni

Lobo craniale sx

Lobo caudale sx

Lobo craniale dx

Lobo caudale dx

Lobo accessorio

Lobo medio
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Suidi
Linfonodi polmonari

Peribronchiali Mediastinici
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Suidi
Linfonodi sottomascellari e Tonsille

Sottomascellari Tonsille palatine
Tonsille faringee
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Polmoni alterazioni
.
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Cervidi, bovidi e suidi
Fegato

Lobo sx Lobo dx

processo caudato

Lobo quadrato

processo papillare

Lobo caudato
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Cervidi e bovidi
Fegato alterazioni

82



Cervidi, bovidi e suidi
Fegato alterazioni
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Cervidi, bovidi e suidi
Reni lisci e mono papillari
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Cervidi, bovidi e suidi
Reni alterazioni
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Cervidi, bovidi e suidi
Reni lisci e mono papillari
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Cervidi, bovidi e suidi
Reni alterazioni
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Cosa intendiamo per malattia

 Malattia : “modifica  dello 
stato di omeostasi 
dell’organismo”

Le malattie possono essere:

 Infettive (agenti eziologici)

 Infestive o parassitarie

 Non infettive (fattori di 
rischio)
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Ecopatologia
RAPPORTO OSPITE-PARASSITA

COEVOLUZIONE

Presenza costante dei patogeni in una 
popolazione PATOBIOCENOSI

Adattamento

Il patogeno si conserva grazie ad un 
equilibrio con l'ospite

Se l'equilibrio si rompe

MALATTIA
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Zoonosi

 Patologie trasmesse 
dall’animale all’uomo

 ZOOANTROPONOSI 

 ANTROPOZOONOSI

 Sostenute da vari agenti 
patogeni

 Sottoposte a controllo da 
parte delle autorità 
sanitarie
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Tossinfezioni

 Malattie legate alla 
manipolazione della 
carcassa

 Malattie legate al consumo 
della cacciagione
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Zoonosi parassitarie
Trichinellosi
 La trichinellosi è una malattia 

parassitaria diffusa in tutto il 
mondo

 E’ causata da nematodi 
appartenenti alla famiglia delle 
Trichinellidae.  

 Possono essere colpite numerose 
specie animali, sia domestiche 
sia selvatiche, compresi i 
mammiferi marini
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Zoonosi parassitarie
Trichinellosi
 Le trichinelle sono parassiti 

obbligati continui a un solo 
ospite

 il loro ciclo biologico, 
relativamente semplice, si 
realizza in un unico animale.

 Allo stadio adulto il nematode 
vive nell’intestino dell’ospite, 
mentre allo stadio larvale si 
incista nelle fibre muscolari.
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Zoonosi parassitarie
Trichinellosi

 La via di contaminazione più 
frequente è, quindi, quella 
alimentare 

 Animali carnivori, ingerendo 
carni crude infestate, assumono 
le forme larvali vitali presenti 
nei muscoli le quali, attraverso 
l’intestino, ripetono il ciclo di 
sopravvivenza e riproduzione.
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Zoonosi parassitarie
Trichinellosi
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Zoonosi parassitarie
Trichinellosi
 La diffusione della malattia 

avviene prevalentemente 
attraverso un ciclo silvestre (da 
carnivoro selvatico a carnivoro 
selvatico) 

 uno silvestre-rurale (da 
carnivoro selvatico a carnivoro 
domestico)

 tuttavia possono realizzarsi 
occasionalmente anche un ciclo 
rurale e un ciclo rurale-urbano, 
nel quale sono coinvolti i suini 
domestici e l’uomo.
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Zoonosi parassitarie
Trichinellosi

 In Europa sono diffuse Trichinella spiralis e T. britovi. In Italia l’agente
eziologico implicato nella trichinellosi umana e animale è T. britovi,
adattata al ciclo silvestre; la volpe rappresenta il serbatoio primario e
può essere causa di diffusione in cinghiali e maiali allevati allo stato
brado. T. spiralis è stata ritrovata solo in animali importati.
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Zoonosi parassitarie
Trichinellosi
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Zoonosi parassitarie
Trichinellosi umana

 Lesione intestinale: 
irritativo-traumatica, 
flogosi con diarrea

 Reazioni tossico allergiche: 
febbre, edema, esantema 

 Lesioni muscolari: miositi, 
mialgie, miocarditi
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Zoonosi parassitarie
Trichinellosi Legislazione

 Obbligo controllo su tutte le carni suine (D.P.R. 320/1954)

 Il DM 15.12.1990 include la trichinellosi tra le malattie di classe I
(malattie per le quali si chiede la segnalazione immediata).

 Con la Direttiva 2003/99/CE la malattia è stata inclusa tra le zoonosi
da sottoporre a sorveglianza, in ambito sia nazionale, sia europeo
(allegato I, elenco A).

 Con il Regolamento CE 2075/2005, si rende obbligatorio il metodo
della digestione artificiale, che sostituisce l’esame trichinoscopico.
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Zoonosi parassitarie
Trichinellosi Legislazione

 La carne va consumata ben cotta, (è sufficiente 1 minuto a 65°C)

 Carni esaminate da un veterinario

 1 mese a -15°C: un congelamento prolungato, infatti, uccide le larve

 Quando si macella la propria carne in casa, pulire bene gli strumenti

 Salatura, essiccamento, affumicamento e cottura nel forno a
microonde della carne non assicurano l'uccisione del
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Zoonosi parassitarie
Trichinellosi

 In Europa sostenuta da Trichinella spiralis e T. britovi, ma in Italia
solo da T. britovi

 Gli animali infetti non presentano nessun segno clinico

 La diagnosi può essere fatto solo con l’esame delle carni (ricerca
delle L1 muscolari)

 Importante il controllo per evitare il contagio dell’uomo
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Zoonosi batteriche
Tubercolosi

 Malattia infettiva provocata da 
micobatteri in particolare

 Mycobacterium bovis (bovino e 
ungulati selvatici) 

ma anche:

 Mycobacterium tuberculosis

 Mycobacterium avium
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Zoonosi batteriche
Tubercolosi

 preoccupante  per i potenziali 
effetti che la Tbc può avere su 
alcune popolazioni di animali 
selvatici serbatoi

 Costi per l’attuazione  di  piani 
di eradicazione 

 Il cinghiale può mantenere 
l’infezione e rappresentare  una 
fonte di contagio per i bovini al 
pascolo.
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Zoonosi batteriche
Tubercolosi

 Negli animali selvatici, è impossibile
diagnosticare all’osservazione clinica
la malattia. Eventualmente l’animale
in vita può presentarsi indebolito e
deperito.

 la TBC rappresenta soprattutto un
reperto alla visita post mortem: le
lesioni sono soprattutto ai linfonodi
che si presentano ingrossati e con
formazioni simil nodulari clerocaseo
calcifiche, e ai relativi
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Zoonosi batteriche
Tubercolosi

 Contagio attraverso žconsumo di carne
cruda o poco cotta proveniente da
animali infetti žcontatto con cani che
si sono infettati attraverso l’ingestione
di visceri infetti žcontatto tra animali
sani ed infetti

 Il cinghiale non sembra avere un
ruolo importante nel mantenimento
dell’infezione da M.bovis nell’area
italiana.
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Piano regionale di monitoraggio e controllo 
sanitario della fauna selvatica

Lesioni linfonodali nei Cinghiale (6 in corso)
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Positivi/totali

Mycobacterium nonchromogenicum 8/34

Mycobacterium avium complex 9/34

Mycobacterium microti 5/34

Mycobacterium kansasii 1/34

Mycobacterium terrae complex 2/34

DNA non amplificabile 8/34

Mycobacterium colombiense 1/34



Tuberculosis in Alpine wildlife - in the Alpine provinces of Austria, 
Germany, Italy and Switzerland 2011-2012

108



Tuberculosis in Alpine wildlife - in the Alpine provinces of Austria, 
Germany, Italy and Switzerland 2011-2012
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Germany, Italy and Switzerland 2011-2012
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Tuberculosis in Alpine wildlife - in the Alpine provinces of Austria, 
Germany, Italy and Switzerland 2011-2012
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Tuberculosis in Alpine wildlife - in the Alpine provinces of Austria, 
Germany, Italy and Switzerland 2011-2012
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Tuberculosis in Alpine wildlife - in the Alpine provinces of Austria, 
Germany, Italy and Switzerland 2011-2012
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Tuberculosis in Alpine wildlife - in the Alpine provinces of Austria, 
Germany, Italy and Switzerland 2011-2012
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Malattie virali
Pesti suine
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 Peste suina classica (PSC) 

 Classical swine fever  

 Hog Cholera, 

 Peste du Porc,

 Colera Porcina, 

 Virusschweinepest

 Malattia infettiva altamente 
contagiosa del suino e del 
cinghiale ad andamento acuto 
subacuto e cronico.

 Peste suina africana (PSA)

 African swine fever,

 Pesti Porcine Africaine

 Grave malattia infettiva virale e 
contagiosa del suino domestico e 
selvatico trasmessa anche da 
zecche  ad esito per lo più 
infausto, caratterizzata da lesioni 
emorragiche. 



Peste suina classica
forma acuta

 Infezione per via oro-nasale, transcutanea

 Altamente febbrile 

 Anoressia, abbatimento, rinite, congiuntivite, 
diarrea, cianosi ed emorragie cutanee.

 bersagli primari: tonsille (epitelio cripte e 
tessuto linforeticolare), LN della testa, LN 
regionali

 bersagli secondari: LN viscerali, tessuti 
linfoidi, milza, midollo osseo, reni, polmone

 diffusione ad organi parenchimatosi e cellule 
endoteliali dei piccoli vasi

 leucopenia, trombocitopenia, alterazioni nella 
sintesi del fibrinogeno
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Peste suina africana
forma acuta

 Periodo di incubazione:
da 5 a 19 giorni

 Manifestazioni Cliniche
 Febbre alta

 Anoressia moderata

 Eritema e cianosi

 Decubito permanente

 Diarrea emorragica

 Aborto

 Morte
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Peste suina classica
Distribuzione geografica

 Sud & Centro America, 
Messico

 Alcuni stati Africani ed
isolea Caraibiche

 Asia

 Recenti
outbreaks

 Russia

 Bulgaria
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Peste suina africana
Distribuzione geografica

 Africa Sud saariana

 Sardegna

 Recenti
outbreaks

 Russia

 Caucaso (Georgia, 
Armenia)

 Polonia

 Germania
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Peste suina africana
Outbreaks europei
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Malattie virali
Malattia di Aujeszky

 Malattia virale contagiosa (SuHV-1) 
segnalata per la prima volta (1902) da 
Aladár Aujeszky (patologo veterinario 
ungherese

 L’agente eziologico Virus a DNA:

 Famiglia Herpesviridae

 Sottofamiglia Alfa-Herpesvirinae

 Genere Varicellavirus
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Malattie virali
Malattia di Aujeszky

 Malattia di rilevanza economica dei suidi

 Causa aborto, sintomatologia respiratoria 
negli adulti che possono superare la malattia 
divenendo escretori e sintomatologia nervosa 
grave nei giovani.

 Il periodo di incubazione nel maiale è di una 
settimana.

 Il virus può infettare altre specie causando 
una forma con sintomatologia nervosa fatale.
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Malattie virali
Malattia di Aujeszky

 Diffusa in maggior parte dell’Europa, 
gran parte delle Americhe, e Nord Est 
dell’Asia.

 Diffusione in U.E: Spagna, Italia, 
Grecia, Irlanda, Paesi dell’ Est.
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Piano regionale di monitoraggio e controllo 
sanitario della fauna selvatica
Premesse

 Animali selvatici: possono essere rispetto 
ai patogeni

1. ospiti definitivi

2. ospiti intermedi

3. reservoir

 Le patologie possono essere

1. proprie della fauna selvatica

2. Trasmissibili  all’ Uomo (zoonosi)

3. Trasmissibili agli animali domestici e/o 
interesse zootecnico

124



Piano regionale di monitoraggio e controllo 
sanitario della fauna selvatica

Premesse
 Animali selvatici possono essere :

Bioindicatori: di contaminanti 
ambientali (es.: radioisotopi, metalli 
pesanti, pesticidi)
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Monitoraggio fauna
campioni complessivi 

Dal  01/12/2012 al 18/08/2014 

C
am

p
io

n
i t

o
ta

li

2
2

7
2

Sangue 830

Carcasse 802

Linfonodi  265

Visceri 223

Altro 63
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Monitoraggio attivo fauna
conferimenti per comprensori

Dal  01/12/2012 al 18/08/2014

C
o

n
fe

ri
m

en
ti

 t
o

ta
li

4
1

4

Chiavenna 40

Morbegno 138  

Sondrio 55 

Tirano 9

Alta Valle 172
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Campioni
Compilare sempre l’apposito modulo
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Campioni Complessivi ungulati
Dal  01/12/2012 al 18/08/2014

U
n

gu
la

ti

Capriolo 110

Cervo 600

Camoscio 40

Stambecco 3

Cinghiale  615

129



Piano regionale di monitoraggio e controllo 
sanitario della fauna selvatica
Principali patologie indagate per specie

Cinghiale 

130

Esami  sierologici Ricerca agenti eziologici

Brucellosi

Malattia vescicolare del 

suino

Encefalomiocardite (EMCV)

Peste suina classica

Malattia di Aujeszky

Trichinellosi

Tubercolosi



Piano regionale di monitoraggio e controllo 
sanitario della fauna selvatica

Esiti  patologie indagate per  la specie Cinghiale 
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Esiti  patologie indagate per  la specie Cinghiale 
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Esiti  patologie indagate per  la specie Cinghiale 
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Esiti  patologie indagate per  la specie Cinghiale 
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Piano regionale di monitoraggio e controllo 
sanitario della fauna selvatica

Esiti  patologie indagate per  la specie Cinghiale 
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