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Definizione
• Malattia infettiva che assume carattere 

contagioso soltanto nel maiale.
• obbligo di denuncia, C, D, E 1629/2018 

(429/2016) 



Definizione

• Nel maiale la malattia
assume connotazioni
diverse in funzione dell’età, 
potendo provocare:

• encefalite acuta nei
giovani;

• polmonite;
• ipofertilità e aborto.

• In altri mammiferi SuHV-1 
determina encefalite acuta 
ad esito costantemente
letale e spesso associata a 
prurito furioso.



Herpesvirus
n dal greco 'herpein' - ‘insinuarsi -insidioso' 

n ds DNA
n Ubiquitari, tutti i vertebrati
n Co-evoluti con i prorpi ospiti, ben adattati

n SuHV-1 : Herpesviridae - subfam. a-herpesvirinae
genere vesiculovirus : 
n variabilità spettro d’ospite, 
n ciclo litico breve (24 h) 
n latenza in gangli nervosi sensoriali

n Caratteristiche
n Infezioni croniche/latenti/ricorrenti. 
n Plasticità biologica

The case of the elephant herpesviruses 
(Richman et al. 1999. Science 283:1171)



Eziologia
n Envelope con proiezioni 10 

glicoproteine esterne di 8-10 nm. 

n Tegumento: di natura proteica 
(enzimi) contiene 15-20 proteine.

n Capside: Icosaedrico, 100 nm di 
diametro; 162 capsomeri 
esagonali vuoti al centro.

n Genoma :  una  molecola lineare 
dsDNA, 150.000 bp e pm 90x106
dalton.





Eziologia
Caratteri del virus

n Nell’ambito del genoma di SuHV-1 si possono distinguere 4 
porzioni: 

UL

Regione Unica Lunga

gB gC TK gH CP

IR
Regione 
ripetitiva

TR
Regione 
ripetitiva

gG gD gI gE 11k
US

Regione Unica Corta



Eziologia

n Solo metà dei geni è indispensabile; restanti geni 
codificano  per proteine di regolazione e che:

n Ampliano lo spettro di suscettibilità dei tessuti, 
n Consentono lo stato di latenza 
n Sopprimono la risposta immunitaria dell'ospite,

n Fattori di Virulenza : 
n Enzimi virali 
n Glicoproteine dell’envelope



Eziologia

Fattori di Virulenza : 
n Enzimi virali:

n la ribonucleotido-reduttasi (RR), 
n la protein-chinasi (PK), 
n l’eso-nucleasi alcalina (AN);
n la timidino-chinasi (TK),

n La TK :
n interviene nella sintesi dei precursori del DNA 
n indispensabile per la replicazione nei neuroni 

TK- marcata attenuazione della virulenza.



Eziologia
Struttura antigene

n Le  glicoproteine dell’envelope (gB, gC, gD, gE, 
gH, gI, gL..) sono responsabili dell’: 

n interazione virus cellula, 
n tropismo dei singoli stipiti virali 
n stimolazione immunitaria da parte dell’ospite



Eziologia
Struttura antigene

n Le  10 glicoproteine 
dell’envelope (gB, gC, 
gD, gE, gH, gI, gL..) 
sono responsabili 
dell’: 
n dell’interazione virus 

cellula, 
n del tropismo dei 

singoli stipiti virali 
n della stimolazione 

immunitaria da parte 
dell’ospite



Replicazione

n Adsorbimento:
n gC - eparan solfato. 

n legame stabilizzato da gD
con  “HVEM". 
n gD PrV lega Nectina -1

n Fusione:
n gB, gD e gH/gL

indispensabili; 

n gC, gK e gM/gN, non 
indispensabili, modulano. 



n gC e gD sono gli immunogeni più importanti di SuHV-1.

n Proteina gD:  Ab neutralizzanti ad attività protettiva.
n Proteina gC: Ab neutralizzanti non dipendenti dal 

complemento ed Ab ad azione litica sulle cellule infette.

n Bersaglio importante per i linfociti T-citotossici virus-
specifici . 

n Anche gB, gE, gI inducono Ab; 

Struttura antigene



Replicazione

n Le glicoproteine dell’envelope controllano il movimento dei 
nuovi virus assemblati verso l’interno (gE/gI) o l’esterno (gC, 
gE/gI). 

n Interazioni cellulari: 
n gB, gC e gD stabiliscono un legame fra cellule infette e non 

infette; 
n gB/gH (indispensabili), gD e gE/gI (modulatrici) formano 

ponti intercellulari. 

n SuHV-1 riesce a diffondere da una cellula all’altra senza 
alcuna fase extracellulare





Evoluzione genetica della PRV

n SuHV-1 consiste in un unico sierotipo…….. :
n i ceppi di PRV nel mondo possono essere suddivisi in due 

genotipi (I e II). 
n I: sei sottotipi 
n II: 2 sottotipi 

n 2.1 Cinesi classici
n 2.2 varianti

n I ceppi di genotipo I sono prevalenti principalmente in Europa, 
America e parti della Cina,

n la maggior parte dei ceppi di genotipo II è isolata dall'Asia, in 
particolare dalla Cina. 
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distribuzione geografica e diversità delle infezioni da virus della pseudorabbia (PRV)., 
Albero di massima verosimiglianza dei genomi a lunghezza intera di PRV. Paesi
diversi sono indicati da colori diversi.

https://doi.org/10.1093/infdis/jiy731


Spettro
d’ospite



n SuHV-1 ampio spettro d’ospite in vivo capace di
realizzare infezione in numerose specie animali,
domestiche e selvatiche.

n L’ospite primario è costituito dal maiale in cui sono
rilevabili sia i diversi quadri della malattia
n (encefalite, polmonite, enterite, turbe della funzione

riproduttiva)
n che infezioni asintomatiche o subcliniche, nonché

infezione latente.

Eziologia
Spettro d’ospite in vivo (serbatoio)



n Nella specie suina i soggetti di ogni età sono da
ritenere recettivi all’infezione.

n maggiore espressione clinica della pseudorabbia
(encefalite ad esito letale) nelle prime settimane di vita ed
evoluzione influenzata dall’immunità passiva colostrale.

n I soggetti di età avanzata sono meno recettivi alla
malattia.

Eziologia
Spettro d’ospite in vivo (serbatoio)



n Negli animali di specie diversa dal maiale il
comportamento di SuHV-1 cambia in quanto
l’infezione, oltre ad essere poco o nulla diffusibile,
determina la morte dei colpiti in percentuale quasi
pari al 100%.

n Tutto ciò porta a considerare i mammiferi diversi dal
maiale come “ospiti aberranti” o “a fondo cieco”.

Eziologia
Spettro d’ospite in vivo (trasmissione interspecia)
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Distribuzione globale di PRV e numero di eventi di trasmissione interspecie di PRV 
che si verificano in ciascun paese.

https://doi.org/10.1093/infdis/jiy731
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History of pseudorabies virus (PRV) infections. Timeline of suspected PRV infections 
of humans. 

Eziologia
Spettro d’ospite in vivo (uomo)

https://doi.org/10.1093/infdis/jiy731


n Nell’uomo?

Eziologia
Spettro d’ospite in vivo



















Profilassi della pseudorabbia 
dei suini

Prof Ugo Pagnini



Profilassi
Sanitaria

Mammiferi diversi dal maiale:

n Escludere tutte le occasioni di contatto 
diretto o indiretto con il maiale.

Negli allevamenti suini:

n Elevato standard gestionale



Profilassi
Sanitaria

n La profilassi sanitaria, senza il ricorso alla vaccinazione, 
ha avuto spesso successo in aree geografiche con una 
limitata presenza della popolazione suina (Inghilterra). 

n Nelle regioni a spiccata vocazione suinicola, l’uso 
sistematico dei vaccini deleti ha ridotto notevolmente la 
diffusione dell’infezione da SuHV-1. 



Situazione europea a maggio 2010



Dr Ugo Pagnini



Profilassi
Immunizzante

n I vaccini per la profilassi della malattia di Aujeszky possono 
essere distinti in: 
n inattivati, 
n attenuati, 
n sub-unitá virali, 
n deleti (questi ultimi attenuati o inattivati). 
n ricombinanti
n DNA



Vaccini inattivati

n Vantaggi
n Sicuri
n Riducono la escrezione 

virale per titolo e giorni 
(10-100 volte)

n Svantaggi
n ripetute inoculazioni
n Meno efficaci per 

forme cliniche
n non  distinguibili dagli 

stipiti selvaggi
n efficacia dipende da 

diversi fattori (dose, 
protocolli vaccinali, 
adiuvanti)



Vaccini vivi

n Vantaggi
n stimolano 

adeguatamente l’ 
immunità locale, 
umorale e cellulo-
mediata

n proteggono contro le 
forme cliniche

n riducono la escrezione 
virale per titolo e giorni 
(2-3 giorni  - 1000 
volte)

n Svantaggi
n inducono una blanda 

infezione 
n hanno potenzialità 

abortigene
n vanno in latenza, si 

riattivano, vengono 
escreti e trasmessi alla 
popolazione recettiva 

n non sono distinguibili 
dagli stipiti selvaggi



Adv. Vet. Med., Vol. 41, Zuckermann et al., 
Use of Interleukin 12 to enhance the cellular immune response of swine to an inactivated herpresvirus vaccine.



Profilassi
Immunizzante

n L’infezione latente non viene rimossa dai trattamenti 
immunizzanti ma persiste e viene riattivata sotto stress.

n L’infezione da virus di campo, possibile anche in soggetti 
vaccinati evolve anch’essa verso la latenza.

n Ricombinazione tra virus vaccinale e virus di campo.



Profilassi
Vaccini attenuati «classici»

n Punto di partenza per l’ottenimento vaccini deleti sono stati i 
vaccini “tradizionali “ attenuati.

Buk (arest)

Buk 120

In uova embrionate)
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200
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900
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Z-200
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Z-300

Z-900

Z-300p
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Norden
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In CEF



Profilassi
Vaccini attenuati «classici»

n In seguito Bartha selezionò un 
mutante a piccole placche 
resistente al calore. (Bartha K-61)

n Tatarov selezionò in colture 
cellulari mutanti resistenti alla 
bromodeossiuridina
n Differente pattern alla digestione 

con enzimi di restrizione
n Ricostituzione mediante 

ricombinazione con ceppi virulenti

n RISULTATI: 
n Bartha è difettivo in 3 regioni Us, 

frammento BamHI 4 e BamHI
2/9 (gE; CP; gC)

n Tatarov è difettivo  per Tk Enzima di restrizione= Kpn
I = ampiezza normale della regione Us nei ceppi virulenti
I’= le piccole dimensioni del frammento I sono dovute  a una 
delezione di 2,7 milioni di daltons nei ceppi Skoda e nel ceppo 
Bartha



Profilassi
Vaccini deleti

n I mutanti TK- risultano avirulenti per i suini di tutte le età, 
n conferiscono ai soggetti vaccinati una valida immunità nei 

confronti di un successivo challenge, non colonizzano i gangli 
nervosi e, inoltre, riducono l'escrezione del virus virulento. 

n Maggiore è il numero di loci difettivi e maggiore risulta l'innocuità del 
ceppo vaccinale; ad esempio:
n nel ceppo Bartha K/61 l'avirulenza e dovuta a una doppia 

delezione: la prima a carico del gene CP e la seconda a carico di gI.



Profilassi
Vaccini deleti

n Per indurre il marker immunologico negativo, le delezioni possono 
essere diverse: ad esempio:

n il ceppo Tatarov, avirulento per la delezione in TK, ha un marker
immunologico negativo per una seconda delezione in gG;

n il ceppo BUK-derivato è deleto in gC; 
n i ceppi Begonia e 783 sono deleti in gE; 
n il ceppo Bartha K/61, avirulento per la delezione nella regione Us e 

nel gene CP, è deleto anche in gC e in gE. 



Profilassi
Vaccini deleti

n Ovviamente, la delezione non può riguardare gli antigeni considerati 
indispensabili per la replicazione del virus (gB, gD, gH, gL), né 
tantomeno quelli considerati gli immunogeni più importanti (gD, gC). 

n Anche la delezione della gG non sembra praticabile, poiché non tutti i 
suini infetti producono anticorpi anti-gG; inoltre, queste 
immunoglobuline persistono per un arco di tempo limitato (< 6 mesi). 

n La delezione combinata delle glicoproteine gI e gE sembra, dunque, la 
più vantaggiosa e solitamente viene associata alla delezione della TK.



n È stato osservato che gli anticorpi neutralizzanti la proteina gE 
svolgono un ruolo minore nella protezione dalla reinfezione.

n Quindi il gene che la codifica può essere deleto senza 
conseguenza sull’immunità protettiva derivante dalle pregresse 
infezioni o da trattamenti immunizzanti.

n Le mutanti virali gE- (dette anche marker negativo) stimolano 
l’elaborazione di anticorpi privi di determinante attivo su gE e 
quindi differenziabili rispetto a quelli conseguenti all’infezione da 
virus di campo.

Ciò consente di differenziare gli animali che hanno superato 
l’infezione spontanea da quelli trattati con mutanti deleti 

(vaccinati).

Eziologia
Vaccini deleti



n La neurovirulenza di SuHV-1 è mediata dall’enzima Timidino-
Kinasi (TK), codificato dal genoma virale e irrilevante per la 
stimolazione immunitaria protettiva.

n La delezione del gene che codifica per TK consente di ottenere 
mutanti TK- sprovvisti dell’attitudine a provocare malattia 
neurologica, sia nel suino che nelle altre specie animali.

Le mutanti virali TK- stimolano l’elaborazione di anticorpi 
differenziabili rispetto a quelli conseguenti all’infezione 

da virus di campo.

Eziologia
Vaccini deleti



Profilassi
Vaccini deleti/DIVA/Marker

Delezioni di regioni che condizionano la 
virulenza
(non essenziali per la replicazione in vitro 
e in vivo del virus)

Delezioni che introducono un marker 
immunologico negativo
(non essenziali per la protezione 
immunitaria dell’ospite)

Timidinochinasi
(Indispensabile per la replicazione e 

latenza nel SNC)

gE

CP
(proteina di rivestimento)

gG

gC
(incremento della virulenza)

gC Svelabili  nel ceppo selvaggio: 
comparsa Ab specifici

gI
(Incremento della virulenza)

gI  Differenziazione risposta anticorpale 
tra suini vaccinati e suini infetti da ceppo 

di campo

gE
(Incremento della virulenza)



Profilassi
Vaccini deleti /DIVA/Marker

Vaccini Inattivati (riproduttori)

Ottenuti da ceppi virulenti
Con marker immunologico negativo: gE-; gG- etc.

Vaccini attenuati (ingrasso)

Ottenuti da ceppi avirulenti 
Per delezione genomica singola o 
multipla + marker immunologico 
negativo

Ceppo Tatarov (TK-/gG-)
Ceppo BUK derivato (TK-/gC-)
Ceppi begonia e 783 (TK-/gE-)
Ceppo Bartha K/61 (Us-; CP-; gC-/gE-)



Eziologia
Caratteri del virus

UL

Regione Unica Lunga

gB gC TK gH CP

IR
Regione 
ripetitiva

TR
Regione 
ripetitiva

gG gD gI gE 11k

US
Regione Unica Corta









Ceppi vivi di PRV geneticamente modificati per la vaccinazione nei suini.



Profilassi
Vaccini deleti: possibili rischi

n l'impiego dei vaccini deleti  è stato al lungo frenato dal rischio di 
una loro ricombinazione in vivo con ceppi virulenti selvaggi con  
ricombinazione genetica :
n riacquisizione della struttura virale iniziale e della patogenicità 
n la comparsa di un marker immunologico negativo nel ceppo selvaggio.

n Evenienza poco probabile, dato che, occorrerebbe  la presenza 
contemporanea, nello stesso animale, del virus deleto e del virus 
selvaggio; ciò non si dovrebbe realizzare, dato che : 
n i suini vaccinati acquisiscono, in alcune settimane, uno stato di protezione 

totale. 
n una stessa cellula dovrebbe venire infettata, nello stesso momento, da dosi 

elevate di entrambi i virus (la concentrazione ambientale del virus 
selvaggio è molto più bassa rispetto a quella del virus vaccinale).



Profilassi
Vaccini deleti: possibili rischi

n Se la penetrazione dei due virus non è contemporanea, il virus 
selvaggio, penetrato per secondo, non è più in grado di 
moltiplicarsi, dato che la replicazione del DNA si arresta poche 
ore dopo l'infezione. 

n Una ricombinazione in vivo potrebbe anche avvenire fra due 
ceppi vaccinali avirulenti e geneticamente diversi, con loci residui 
di virulenza non sovrapponibili: 
n il locus difettivo del genoma di un virus potrebbe venire 

compensato dalla parte omologa del genoma di un altro virus 
avirulento, deleto in un altro punto.

n Di fatto…………….







Profilassi
Vaccini deleti

n Vantaggi dei vaccini deleti:
n La vaccinazione non preclude all’identificazione sierologica 

degli infetti
n di conseguenza la situazione siero-epidmiologica può essere valutata 

in popolazioni vaccinate

n L’efficacia può essere ben e facilmente valutata in trials di 
campo

n Possono essere implementati programmi di vaccinazione-
eradicazione



Profilassi
Vaccini deleti

n Vie di somministrazione:
n I.m.; S.c.
n Intranasale:

n induce la sintesi di anticorpi IgA e IgM e una maggiore produzione di 
anticorpi IgG;  

n blocca il virus selvaggio nei siti di colonizzazione primaria; 
n permette di aggirare l'ostacolo degli anticorpi materni e quindi 

possono essere vaccinati anche suinetti con anticorpi 
colostraliresiduali;   

n Non viene influenzato negativamente l’incremento ponderale in 
quanto la vaccinazione può essere eseguita nella prima fase di ingrasso 
(McCaw et al., 1993 Am. J. Vet. Res, Nauwjnck et al., 1999 Zentrabl. 
Veterinarmed B)



Profilassi
Vaccini deleti: conclusioni

n Da quanto sopra esposto, emergono due considerazioni:

n più sono i geni deleti in un vaccino, più questo è attenuato e, 
di conseguenza innocuo, e minori sono le probabilità che 
riacquisti la virulenza;

n è essenziale evitare l'uso, nello stesso allevamento, di vaccini 
con delezioni diverse nei geni coinvolti nella virulenza, per 
non correre il rischio di una possibile ricombinazione in 
campo.



Profilassi
Vaccini deleti: tests

n Cruciale nei programmi di eradicazione con i vaccini diva è la 
qualità del test diagnostico.

n Tale test deve essere sufficientemente sensibile e specifico da 
rilevare gli infetti latenti
n Gli anticorpi per le proteine delete devono essere rilevabili 

entro 3 settimane dopo l’infezione e persistere per almeno un 
anno ma preferibilmente tutta la vita

n Animali ripetutamente vaccinati con vaccini DIVA devono 
risultare negativi al test

n Dovrebbe essere possibile analizzare vari tipi di liquidi 
organici

n Il test deve avere una sensibilità e una specificità più elevata 
dei tests convenzionali



Profilassi
Vaccini deleti

n L'ELISA competitive è il metodo sierologico di scelta.  
1. Il virus di Aujeszky viene incubato con il siero in esame 
2. dopo incubazione, viene aggiunto un anticorpo monoclonale, 

marcato enzimaticamente, anti-proteina deleta;
3. dopo l'aggiunta del substrato e del cromogeno, si ha lo 

sviluppo della reazione colorimetrica. 
1. In assenza di anticorpi anti-proteina deleta, non si ha competizione, 

per cui la densità ottica, direttamente proporzionale all'intensità di 
colore, è relativa al solo anticorpo monoclonale specifico, e ha un 
valore del 100%: (animale vaccinato) 

2. In presenza di anticorpi antiproteina deleta, questi competono con 
l'anti-corpo monoclonale marcato e, conseguentemente, la densità 
ottica ha valori inferiori al 100%: (soggetto infetto)



Profilassi
Immunizzante

n Nei paesi dell’Unione Europea, è consentito l’impiego di 
soli antigeni deleti e la delezione deve riguardare la proteina 
gE da sola o associata all’enzima TK.

n I vaccini possono essere costituiti da virus vivi attenuati o 
da antigene inattivato adjuvato.



Vaccini marker

n Inattivati 
n Attenuati : duplice delezione
n Fondamentali per piani di eradicazione 
n Necessità di utilizzare il companion test kit ELISA
n Costosi

gB

gBgB

gB

gE gB

Infetti 

vaccinati

ELISA per Ab

gD gD



Profilassi
Immunizzante

n La vaccinazione sistematica e programmata consente di 
ridurre sensibilmente la contaminazione ambientale in 
quanto, negli individui vaccinati l’escrezione del virus si 
riduce drasticamente.

n L’obiettivo dell’eradicazione viene a sua volta realizzato 
quando l’incidenza dell’infezione, da verificare attraverso 
periodici controlli sierologici, scende a livelli compatibili con 
l’eliminazione degli animali riconosciuti infetti.



1. Allevamento suini da riproduzione: 
1. I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni ogni 

anno.
2. I nuovi nati sono sottoposti a due interventi vaccinali a distanza 

di 3-4 settimane (tra 60 e 90 giorni di vita).
3. Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 

180° giorno di vita.

2. Allevamento di suini all’ingrasso:
1. I suini sono sottoposti a due interventi vaccinali a distanza di 3-4 

settimane di cui il primo tra il 60° e il 90° giorno di vita.
2. Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età 

deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7°
mese di vita.

Schema vaccinale



Vaccini in ospiti diversi dal maiale







• Infiltrazione 
perivascolare
linfoistiocitica del 
neuroparenchima e 
gliosi

• degenerazione e la 
necrosi dei neuroni 

• emorragia 
polmonare e la 
congestione 

















Storia PrV in Cina



Alberi filogenetici basati sulle sequenze nucleotidiche di gE (A), gC (B), gD (C) 
e geni gB (D) di ceppi PRV di diversi ospiti/regioni. Cerchi neri e triangoli rossi 

rappresentano rispettivamente ceppi vaccinali e ceppi ricombinanti.



Evoluzione gene,ca della PRV in Cina

n I ceppi PRV sono sta/ raggruppa/ in due geno/pi …….
n I: sei so(o)pi 
n II: 2 so(o)pi 

n 2.1 Cinesi classici
n 2.2 varian/

n Il geno/po II ha subito mutazioni causate dalla pressione immunitaria 
dell'ospite per un lungo periodo di tempo e si è evoluto in nuovi ceppi 
varian/ PRV, che poi hanno portato alla co-prevalenza di sia ceppi varian/ 
che classici. 

n I ceppi PRV isola/ da altri animali sono distribui/ casualmente nei due 
geno/pi, ciò suggerisce che i ceppi di PRV siano sta/ isola/ dagli animali e 
gli esseri umani possono avere un antenato simile a quello dei maiali.

n Meccanismi evolu/vi:
n Selezione dei mutan) (selezione posi)va)
n Evoluzione ada(a)va
n Ricombinazioni (intra-clade ed inter-clade)





n I ceppi di genotipo II di PRV sono diventati ceppi prevalenti dominanti al 
posto del genotipo I in Cina. 

n Questo spiega perché i ceppi Bartha (genotipo I) non ha fornito una 
protezione completa contro i ceppi PRV varianti (genotipo II). 

n Pertanto………..



Vaccini geneticamente modificati contro l'infezione da PRV in Cina









• Efficacia della protezione con  vaccinazione
Bartha-K61 rispetto a challenge con PRV TJ in 
suini in accrescimento. (A) Temperature rettali
giornaliere dei suinetti nei suini vaccinati e non 
vaccinati dopo challenge. 



• Efficacia di 
protezione della
vaccinazione Bartha-
K61 rispetto al 
challenge con PRV TJ 
in suini in 
accrescimento. (B) 
Tasso di 
sopravvivenza. (C) 
Aumento di peso 
corporeo a 0, 7 e 14 
dpc.





• Saggio sierologico. (A) Sieroconversione anti-PRV dei suini prima e dopo la provocazione. (B) 
Titoli di neutralizzazione del virus. Il siero raccolto a 0, 3, 6, 9 e 15 giorni post-challenge è stato
esaminato per la reattività al PRV.



PrV come vettore per esprimere antigeni esogeni

n Nel genoma di PrV sono stati individuati numerosi siti di inserimento che 
consentono l'integrazione e espressione di geni eterologhi. 
n PrV è un potente sistema vettoriale per l'espressione di proteine estranee  per vaccinare 

contemporaneamente contro diverse malattie infettive animali.

n PrV è stato utilizzato per l'inserimento e l'espressione di geni codificanti per 
proteine di parassiti, batteri e virus. 
n peste suina classica (Lei et al., 2016; Peeters et al., 1997; van Zijl et al., 1991), 
n influenza suina (Klingbeil et al., 2014) 
n afta epizootica (Hong et al., 2007), 
n parvovirus suino (Hong et al., 2007),.



Vaccini vivi attenuati ricombinanti contro l'infezione da PRV in Cina.





Profilassi
Conclusioni:

n La malattia di Aujeszky continua ad essere al centro 
dell’attenzione di veterinari, tecnici ed allevatori. 

n Management adeguato e buoni programmi vaccinali 
sono fondamentali per il controllo di questa infezione. 
n E’ indispensabile considerare la gestione sanitaria e 

zootecnica dell’allevamento, nei diversi aspetti che possono 
intervenire come fattori di rischio per l’introduzione, la 
diffusione e la persistenza del virus in allevamento. 

n Tutto ciò al fine di garantire l’efficacia del piano di 
controllo e l’ eradicazione della malattia. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


