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Epidemiologia

• Il suino è la specie più importante dal punto di 
vista epidemiologico

• altri mammiferi infezione rapidamente e 
costantemente letale non dà forme latenti

•nel suino assume tutti i caratteri tipici delle 
patologie infettive a carattere contagioso

• SuHV-1 diffonde lentamente e prevalentemente 
per contagio diretto

In  aree geografiche a spiccata vocazione suinicola e 
negli allevamenti di rilevanti dimensioni, può 
sommarsi la trasmissione indiretta per via aerogena 
(oltre 2 Km). 



Epidemiologia

Suino e cinghiale fonte d’infezione per le altre specie animali che si 
comportano da fondi ciechi epidemiologici

Viruses 2022, 14, 2254. https://doi.org/10.3390/v14102254



Sorveglianza della malattia
nel cinghiale



Epidemiologia

Vie di contagio:

• Respiratoria
• latte delle scrofe infette
• seme di verro 
• via diaplacentare

Fonte insidiosa d’infezione sono: 
• suini convalescenti, 
• malati cronici ed infetti in forma latente

Infezione latente = fase di persistenza del virus nell’ospite non 
associata a replicazione né a reazione immunitaria. L’infezione latente 
può comunque riattivarsi, giustificando l’insorgenza di malattia negli 
allevamenti “chiusi”.



Epidemiologia

Gli animali sieropositivi sono da ritenere portatori di 
infezione latente-riattivabile o potenziali escretori 

asintomatici di virus, quindi di rilevante importanza ai 
fini delle relativa conservazione e diffusione in natura

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

❑ La maggiore espressione clinica della pseudorabbia
(encefalite ad esito letale) è rilevabile nelle prime
settimane di vita e la sua evoluzione è influenzata
dall’immunità passiva colostrale

❑I soggetti di età avanzata sono meno recettivi alla malattia



Patogenesi- Maiale

La penetrazione del virus si può avere per:

• Via oronasale

• Via vaginale

Pathogens 2020, 9, 254; doi:10.3390/pathogens9040254



Rappresentazione schematica della Patogenesi

Viruses 2022, 14, 1638. https://doi.org/10.3390/v14081638



Rappresentazione schematica della Patogenesi

Pathogens 2020, 9, 254



Patogenesi: Maiale

Penetrazione per via oronasale:

Il virus replica a livello della mucosa olfattoria ed orale per cui 

si ha:
1. invasione del SNC

2. Presenza di virus ad alto titolo nelle secrezioni nasali 

❑ Contemporaneamente alla replicazione, il virus libero 
invade i linfatici della sottomucosa con conseguente 
infezione di macrofagi e linfociti e disseminazione per via 
linfoematogena

❑ escrezione virale anche con le secrezioni genitali ed il latte



• La recettività del neonato alla pseudorabbia è legata allo
stato dell’immunità materna derivante da pregressa
infezione o malattia, ovvero dall’esecuzione di trattamenti
immunizzanti

• La recettività dei suinetti all’encefalite da SUHV-1
decresce con l’aumentare dell’età

La localizzazione all’apparato riproduttore non si esaurisce
con l’invasione dei prodotti del concepimento ma può
anche determinare il complesso delle turbe indicate con la
sigla SMEDIA (Stillbirth, Mummification, Embryo Death,
Infertility, Abortion).

Patogenesi: Maiale



Pathogens 2020, 9, 254

Negli animali di specie diversa dal maiale il comportamento di SuHV-1 cambia in quanto 
l’infezione determina la morte dei colpiti in percentuale quasi pari al 100%. I mammiferi 
diversi dal maiale sono  “ospiti aberranti” o “a fondo cieco”.

Patogenesi - Ospiti diversi dal maiale: Cane



I carnivori si possono infettare per ingestione di frattaglie e/o carne 
cruda di suino e cinghiale, con il morso o tramite contatto diretto, 

quindi tipicamente durante la caccia al cinghiale, oppure per contatto 
diretto con suini infetti in allevamento

INFEZIONE NEL CANE



Patogenesi del prurito neuropatico nella pseudorabbia



Sintomatologia: Maiale

Suini non svezzati

➢ Nei neonati e nei lattanti sprovvisti di 
immunità colostrale, la pseudorabbia si 
manifesta con gravi segni di encefalite 
ad alto indice di mortalità

➢ Esordio con la comparsa di tosse, 
seguita da febbre (40°C)  anoressia e 
costipazione 

➢ Al 4° - 5° giorno si osservano scialorrea, 
e vomito seguiti dalla comparsa di segni 
neurologici quali tremori, 
incoordinazione, spasmi della 
muscolatura, convulsioni, movimenti in 
circolo, pedalaggio, ecc. 

➢esito è rapidamente letale





Sintomi - suini svezzati

Suinetti 3 - 4 settimane
• sintomatologia nervosa come i neonati ma 

con decorso più lento, morbilità 100%, 
mortalità 50 - 70%

Suinetti 4 - 12 settimane
• Sintomatologia nervosa meno grave, 

respiratoria con febbre, starnuti, tosse, scolo 
nasale, dispnea

• In genere segue guarigione, ma si possono 
osservare decessi in seguito a sintomatologia 
nervosa 

• Morbilità 100%, letalità 5% (fino al
30% con ceppi ad alta virulenza)



Sintomatologia

Sintomi prevalentemente respiratori (si attenuano quelli nervosi)
• Febbre, anoressia, tosse, starnuti, scolo nasale, dispnea, 

costipazione intestinale, tremori, depressione 
• Rare forme nervose con convulsioni, incoordinazione motoria, 

spasmi dei masseteri, digrignamento dei denti 
• Ritardo di crescita di 3–4 settimane
• Riduzione degli indici di conversione
• Morbilità 100%, letalità < 3%, più alta in caso di infezioni 

concomitanti (influenza, infezioni batteriche)

Soggetti all’ingrasso



• infezione da SuHV-1 può estendersi ai prodotti del concepimento

• Primi 30 giorni di gestazione: riassorbimento embrionale e ritorno
in calore

• 40°- 80° giorno di gestazione: l’infezione risulta letale per i feti con
possibilità di aborto e parto prematuro

• Ultimo terzo della gravidanza: parto a termine con suinetti nati
morti o disvitali, oppure macerazione e mummificazione fetale

• Infezione in prossimità del parto: i suinetti nascono vivi e vitali ma
sono destinati ad infettarsi tramite il latte materno

Sintomatologia Femmine in attività riproduttiva

Verro
Edema della regione scrotale associata ad 
azoospermia totale o parziale. L’azoospermia 
deriverebbe dallo stato febbrile e dalle 
periorchite, e non dalla diretta azione del virus 
sull’epitelio spermatico





Center for Food Security and Public Health, Iowa State 

University, 2011

Sintomatologia - Altri mammiferi
• Assenza di contagiosità

• Brevità del periodo di incubazione

Negli animali diversi dal maiale si manifesta una encefalite

accompagnata dalla comparsa di intenso prurito (prurito folle),

che determina abrasioni, lacerazioni, e automutilazioni e persiste

fino alla morte



La malattia è caratterizzata da:

• Assenza di febbre, ad eccezione dell’ovino

• Anoressia e depressione del sensorio, comparsa di
manifestazioni pruriginose, paralisi flaccida, specialmente del
faringe, con conseguente mancata deglutizione della saliva ed
alterazione della fonesi.

• Alternanza di fasi di eccitazione e prostrazione, nel cane e nel
gatto comportamento anomalo, tendenza all’isolamento e rifiuto
del cibo

• Nella pseudorabbia MANCA l’aggressività, specie nei confronti
dell’uomo che invece è uno dei sintomi caratteristici della rabbia.

Sintomatologia - Altri mammiferi



• Nel cane i principali segni clinici sono di tipo neurologico e 
si impone la diagnosi differenziale con la Rabbia, da cui il 

nome Pseudorabbia. 
• Si possono rilevare encefalomielite, paralisi della laringe e 

un imponente prurito che può indurre l’animale ad 
automutilarsi.

• L’incubazione dura da 2 a 6 giorni e la morte è rapida, 
entro le 48 ore dall’inizio dei sintomi

La Psdeudorabbia nel cane





Non esiste un trattamento efficace.

L’unica misura protettiva per il cane consiste 
nell’evitare il contatto con i suidi e 

l’alimentazione con carne cruda di suino e 
cinghiale.

Trattamento



Casi di prurito neuropatico da virus della Pseudorabbia
riportati in ospiti diversi dal maiale dal 2004







Lesioni anatomopatologiche

In tutte le specie animali si osserva:

• Aspetto “impagliato” o “imbalsamato”
del cadavere da ricondurre
all’istantaneità della morte che coglie
l’animale in atteggiamenti o posizioni del
tutto naturali

• Presenza di lesioni nell’area pruriginosa

• Meningo-encefalomielite non purulenta

Nel maiale non ci sono lesioni di rilievo
Ricordiamo: congestione meningea,
emorragie puntiformi in diversi distretti 
linfonodali.

Lesioni istologiche di 
polmonite associate a  
Pseduorabbia. Dr. Pat 
Halbur, Iowa State 
University and the 
American Association 
of Swine Veterinarians



Detriti necrotici nelle vie aeree e tonsille in un suino 
affetto da Aujeszky



Malattia di Aujeszky. Fegato di suinetto. Necrosi 
puntiformi multifocali



Malattia di Aujeszky. Fegato di suinetto. Necrosi 
puntiformi multifocali



Malattia di Aujeszky. Feto di suino abortito 



Negli animali diversi dal maiale, la presenza di prurito 
intenso, la rapida evoluzione e l’esito costantemente letale 
costituiscono elementi diagnostici facilmente acquisibili e 

molto caratteristici.

Elementi diagnostici
Individuali



• Si riferiscono in particolare ai dati anamnestici che per le
specie diverse dal maiale riguardano l’accertamento di ogni
possibile contatto con il maiale.

Nel maiale i criteri diagnostici collettivi riguardano:

• Contemporanea presenza di malattia in individui di altre
specie.

• Presenza di segni neurologici nei neonati e nei lattanti
associata a turbe dell’apparato respiratorio e della funzione
riproduttiva negli adulti.

Elementi diagnostici 
Collettivi



Flowchart dei metodi diagnostici utilizzabili per la diagnosi di 
Pseudorabbia

Viruses 2022, 14, 1638. https://doi.org/10.3390/v14081638



Malattia di Aujeszky  dimostrazione diretta dell’antigene virale

IZSLER

Immunofluorescenza diretta su  or ga n i f e t a l i



Malattia di Aujeszky  
dimostrazione diretta dell ’antigene virale

Immunofluorescenza diretta su amigdala

IZSLER



Malattia di Aujeszky / diagnosi diretta

IZSLER

Isolamento virale

Dimostrazione  
genoma virale: PCR

Dimostrazione dell ’antigene virale:  IF, IP,



Malattia di Aujeszky  isolamento virale

IZSLER

✓ Ampio spettro di co l ture cel lu lar i pr imar ie e   l inee 
idonee all’isolamento del virus

✓ Animali da laboratorio (coniglio e topino  neonato)

✓ Identificazione del virus tramite metodiche sierologiche



Gli animali sieropositivi sono da ritenere portatori di 
infezione latente-riattivabile o potenziali escretori 
asintomatici di virus, quindi di rilevante importanza ai fini 
delle relativa conservazione e diffusione in natura. 

Esami di Laboratorio



Normativa:
D.M. 16/08/1995: divieto di utilizzazione su tutto il territorio 

nazionale di medicinali veterinari ad azione immunologica (vaccini 
inattivati GI positivi contro la malattia di Aujeszky allestiti con virus 
non privato della glicoproteina I (E)).

D.M. 01/04/1997: piano nazionale di controllo della malattia di 
Aujeszky nella specie suina. Compilazione di una scheda di 
allevamento al fine di rilevare elementi epidemiologici.

D.M. 30/12/ 2010: Modifiche ed integrazioni al decreto 1º aprile 
1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di 
Aujeszky nella specie suina.

DECRETO 4 agosto 2011: Modifiche e integrazioni al decreto del 
Ministro della sanita’ 1° aprile 1997, recante «Piano nazionale di 
controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», come 
modificato dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2010. 





Reg. (EU) 2018/1629 Lista malattie animali





Patologia Categoria Specie di interesse

PSC A + D + E Suidae, Tayassuidae

PSA A + D + E Suidae

M. Aujeszky C + D + E Suidae

PRRS D + E Suidae

Regolamento (EU) 2018/1882 
Assegna a ciascuna malattia 
listata una categoria e specie di 
interesse



malattie elencate rilevanti per alcuni Stati membri e rispetto alle quali sono
necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne
sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la
malattia elencata



REGOLAMENTO (UE) 2021/620 riporta l’elenco degli Stati Membri o loro zone aventi lo 
status di indenne da malattia e l’elenco di Stati Membri o loro zone che hanno dei 

programmi di eradicazione per tali malattie approvati







Obiettivi:

• Il piano è finalizzato all’eradicazione della malattia di Aujeszky dal 
territorio e riconoscimento comunitario ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 
64/432/CEE quale territorio che applica un programma di eradicazione 
riconosciuto ai sensi della decisione 2008/185/CE. 

• Nello specifico, il programma prevede:

• la verifica e il monitoraggio della presenza e della circolazione del virus della MA negli 
allevamenti suini della Regione Campania;

• aumento della percentuale degli allevamenti in possesso della qualifica di indenne da 
MA, attraverso il risanamento delle aziende infette;

• protocolli operativi per l’assegnazione e il mantenimento della qualifica e per 
l’applicazione delle misure di biosicurezza. 



PIANO DI CONTROLLO PER ALL’ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY 
NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLA REGIONE CAMPANIA 



Il piano si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul 
territorio della Regione Campania

. 

Allevamenti suini in Regione Campania anno 2019



REQUISITI PER LA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE 

TIPOLOGIA REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE 

Requisiti validi per tutte le 
tipologie produttive 

a) viene applicato un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal piano nazionale (allegato 4)
b) vengono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni
c) non sono stati segnalati sintomi clinici o lesioni riferibili a MA negli ultimi 12 mesi 
d) gli animali da nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere o mercati 

Allevamento da riproduzione e) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la 
glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l’uno dall’altro, su un 
campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa 10% con 
LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell’allevamento 

Allevamento da ingrasso f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la 
glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l’uno dall’altro, su un 
campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% 
con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell’allevamento 

Allevamento da ingrasso fino 
a 30 capi che effettua il tutto 
pieno e il tutto vuoto 
(compresi allevamenti 
familiari) 

h) attribuzione della qualifica induttiva. 

Svezzamento (sito 2) l) è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la 
glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con 
LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell’allevamento 

In accordo a quanto previsto dalle Linee guida alla Dec. 2008/185/CE, in caso di necessità, un’azienda può̀ essere 
riconosciuta indenne dopo l’esito favorevole di un singolo campionamento effettuato su un numero di suini tale 
da evidenziare una sieroprevalenza del 2% con un intervallo di confidenza del 95%. Le stalle di sosta devono 
introdurre esclusivamente animali provenienti da allevamenti indenni da MA. 



MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE 
TIPOLOGIA REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE 

Allevamento da riproduzione 

a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l’ottenimento della qualifica
b) vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, 
con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi 
(prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, allegato 2) rappresentativi di tutte le unità produttive 
dell’allevamento 

Allevamento da ingrasso tutto 
pieno/tutto vuoto 

g) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l’ottenimento della qualifica
h) è stato eseguito con esito favorevole un controllo sierologico annuale per gli anticorpi verso la glicoproteina E 
su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), 
eseguito dopo la terza vaccinazione. 

Allevamento da ingrasso che 
non effettua il tutto  
pieno/tutto vuoto 

e) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l’ottenimento della qualifica
f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, 
con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età preferibilmente superiore 
a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive 
dell’allevamento 

Allevamento familiare (fino a 4 
capi) 

i) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l’ottenimento della qualifica
l) sono state controllate annualmente con metodo random un numero di aziende* tale da individuare una 
prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%). All’interno di ciascuna azienda sono stati eseguiti 
accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di 
soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2) 

Allevamento da ingrasso (da 5 
capi fino a 30 capi) 

i) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l’ottenimento della qualifica
l) sono state controllate annualmente con metodo random un numero di azienda tale da individuare una 
prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%). All’interno di ciascuna azienda sono stati eseguiti 
accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di 
soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2) 

Svezzamento (sito 2) 
i) è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su 
un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), 
rappresentativi di tutte le unità produttive dell’allevamento 

In accordo a quanto previsto dalle Linee guida alla Dec. 2008/185/CE, in caso di necessità, un’azienda può̀ essere riconosciuta indenne dopo 
l’esito favorevole di un singolo campionamento effettuato su un numero di suini tale da evidenziare una sieroprevalenza del 2% con un intervallo 

di confidenza del 95%. 



SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE 

• La qualifica di allevamento indenne è sospesa nei seguenti casi:
• singolo animale sieropositivo in allevamento o al macello

• più animali sieropositivi al macello, se appartenenti ad una partita proveniente da un 
allevamento da ingrasso che effettua il tutto pieno/tutto vuoto 

• La qualifica di allevamento indenne è revocata nei seguenti casi: 
• riscontro in allevamento di più di un soggetto sieropositivo

• riscontro al macello di più animali sieropositivi, se appartenenti ad una partita proveniente 
da allevamento da ingrasso che non effettua il tutto pieno/tutto vuoto

• riscontro di sintomi clinici o lesioni riferibili a MA confermate da esami di laboratorio

• introduzione di animali provenienti da allevamenti non indenni o con qualifica scaduta

• mancato rispetto del programma vaccinale. 



PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI 

ALLEVAMENTO INDENNE 

• Nelle aziende da riproduzione con sospensione della qualifica subito dopo l’invio
al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su
un campione statisticamente significativo di riproduttori (prevalenza attesa del
10% con LC del 95%, allegato 2, con priorità per i soggetti che sono venuti a
contatto con il soggetto sieropositivo.

• Nelle aziende da ingrasso che non effettua il tutto pieno tutto vuoto con
sospensione della qualifica subito dopo l’invio al macello del soggetto
sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione
statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%,
allegato 2), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto
sieropositivo.

• Negli allevamenti da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto con sospensione della
qualifica subito dopo l’invio al macello del soggetto sieropositivo viene
effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo
di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2) eseguito in
allevamento dopo la terza vaccinazione.

• In caso di esito favorevole del controllo la qualifica viene riattribuita, mentre se
viene diagnosticata sieropositività in uno o più soggetti si procede alla revoca
della stessa.



PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE 
allevamenti da riproduzione (1/4)

• Il proprietario dell’allevamento concorda con il Servizio veterinario
competente per territorio un “Piano di Gestione Obbligatorio” (PGO)
finalizzato all’acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto
congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato
dal Servizio Veterinario dell’ASL.

• Il piano deve prevedere almeno l’adozione delle seguenti misure:
• controllo sierologico di tutti i riproduttori

• identificazione di tutti i riproduttori sieropositivi

• programma di riforma dei suini sieropositivi, che deve essere completato entro 6 mesi

• verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell’efficacia
della vaccinazione.



PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE 
allevamenti da riproduzione (2/4)

• Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il 
nulla osta alla movimentazione in vincolo sanitario dei suini:

• 1.a) verso altri allevamenti alle seguenti condizioni:
• acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante dell’allevamento di destinazione, 

che attesta di essere informato che i suini provengono da allevamento non negativo e che 
l’introduzione comporta la perdita della qualifica di indenne se acquisita

• acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario competente sull’azienda di 
destinazione - spostamento dei suini in vincolo sanitario; in caso di spostamento all’interno 
del territorio regionale, tale movimentazione deve avvenire esclusivamente verso 
allevamenti da ingrasso che effettuano il vuoto sanitario

• validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà 
riportare la dicitura “suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di 
Aujeszky

• comunicazione al Servizio Veterinario competente per l’allevamento di destinazione 
dell’arrivo della partita



PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE 
allevamenti da riproduzione (3/4)

controllo sierologico di tutte le partite oggetto di movimentazione, fino
a quando è stato effettuato con esito favorevole il primo controllo utile ai
fini della riacquisizione della qualifica. Il controllo deve essere eseguito
prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui
all’allegato 2 (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%). I suini
risultati sieronegativi potranno essere destinati ad altri allevamenti,
mentre quelli positivi all’accertamento diagnostico dovranno essere
movimentati solo verso il macello. Le partite costituite esclusivamente da
suinetti sotto i 60 giorni di età, non sono sottoposte a controllo
sierologico e tali animali potranno essere destinati, in vincolo sanitario,
solo ad allevamenti all’ingrasso con successivo esclusivo destino alla
macellazione.



PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE 
allevamenti da riproduzione (4/4)

• 1.b) verso il macello alle seguenti condizioni:

• l legale rappresentante del macello di destinazione deve avere formalmente dichiarato 
l’intenzione di ricevere gli animali

• spostamento dei suini in vincolo sanitario

• validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà 
riportare la dicitura “suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky”

• comunicazione al Servizio Veterinario competente per il macello di destinazione dell’arrivo 
della partita nelle 24 ore precedenti l’invio. 

• La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi almeno ad un accertamento 
sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all’allegato 2 (prevalenza attesa del 2% con 
LC del 95%) effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi. In alternativa la 
qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano negativi a due accertamenti effettuati a 
distanza di minimo 90 giorni e massimo 180 secondo la numerosità campionaria di cui all’allegato 
2 (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo 
dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi. 



PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE

allevamenti da ingrasso (1/3)

• Il proprietario dell’allevamento deve presentare un “Piano di Gestione Obbligatorio”
(PGO) finalizzato all’acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto
congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio
Veterinario dell’ASL.

Il piano deve prevedere almeno l’adozione delle seguenti misure:

• effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono presenti gli animali sieropositivi - rispetto
del vuoto sanitario di almeno 7 gg dal termine delle operazioni di pulizia e di disinfezione e introduzione di soli
animali provenienti da allevamenti indenni

• verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell’efficacia della vaccinazione

• al fine di individuare l’eventuale diffusione dell’infezione in allevamento, fino al primo accertamento
diagnostico favorevole per la riacquisizione della qualifica, le partite movimentate in partenza dai capannoni
risultati negativi dovranno essere sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità campionaria di cui
all’allegato 2 (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%).



PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE

allevamenti da ingrasso (2/3)

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può 
rilasciare il nulla osta alla movimentazione esclusivamente verso 
il macello alle seguenti condizioni:

• dichiarazione formale del legale rappresentante del macello dell’intenzione di 
ricevere gli animali 

• validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che 
dovrà riportare la dicitura “suini provenienti da allevamento non indenne per 
malattia di Aujeszky



PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE

allevamenti da ingrasso (3/3)

• La qualifica viene riattribuita qualora gli animali siano risultati negativi almeno ad un
accertamento sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all’allegato 2 (prevalenza
attesa del 2% con LC del 95) effettuato comunque dopo il termine del periodo di vuoto sanitario
nel capannone positivo. In alternativa la qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano
negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo 90 giorni e massimo 180
secondo la numerosità campionaria di cui all’allegato II (prevalenza attesa del 5% con LC del
95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini
sieropositivi.

• La qualifica viene revocata anche agli allevamenti che
hanno introdotto animali provenienti da allevamenti non
accreditati o con stato sanitario sconosciuto. I vincoli di
movimentazione e gli accertamenti richiesti per la
riattribuzione della qualifica sono gli stessi previsti per gli
allevamenti con riscontro di positività, a seconda della
tipologia produttiva dell’allevamento.

• Il primo di tali controlli, entrambi a carico del
proprietario, deve essere effettuato almeno 28 giorni
dopo l’introduzione dei suini da allevamenti non indenni.

• La mancata presentazione e attuazione degli interventi
previsti dal “Piano di gestione Obbligatorio” di cui ai punti
1.a, 1.b e 2 comporta il divieto di spostamento di suini verso
gli altri allevamenti e verso i macelli.



CAMPIONAMENTO
Gli allevamenti vengono sottoposti a controllo secondo la numerosità campionaria prevista per 
l’acquisizione e il mantenimento della qualifica e i campioni devono essere rappresentativi di tutte le 
unità e categorie produttive presenti in allevamento effettuati contestualmente a quelli previsti dal 
piano di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini.

• Gli animali campionati devono essere identificati singolarmente.

• Il controllo negli allevamenti da ingrasso per il mantenimento della qualifica può essere 
effettuato al macello, 

• Gli accertamenti diagnostici per l’ottenimento della qualifica / qualifica sospesa / revocata sono 
eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario.

• Gli accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sono eseguiti dai veterinari 
ufficiali del Servizio Veterinario oppure dal veterinario responsabile del piano aziendale di 
controllo della malattia, previa autorizzazione.

• Per gli allevamenti accreditati induttivamente la data di attribuzione o di conferma della 
qualifica corrisponde a quella di un sopralluogo effettuato in allevamento per altri controlli 
(verifica biosicurezza, controllo anagrafico, rilascio attestazioni sanitarie, controllo per 
accreditamento trichinellosi). 



CONTROLLI IN ALLEVAMENTO

❑ verifica del rispetto delle misure di biosicurezza (allegato 6).

❑ controllo anagrafico e della regolarità delle certificazioni 
relative alle partite di suini in ingresso e in uscita

❑ corretta applicazione dei protocolli vaccinali, attraverso la 
verifica documentale con eventuale controllo sierologico 
dell’efficacia della vaccinazione.

Il controllo documentale deve comprendere l’accertamento:
❑della presenza del Veterinario Responsabile del Piano Vaccinale
❑della corretta applicazione delle procedure operative indicate nel 

piano vaccinale
❑della tracciabilità e rintracciabilità degli interventi vaccinali (allegato 5 

modello 12 o relative informazioni su supporto informatico presenti 
nel sistema Vetinfo)

Controllo sierologico:

❑ negli allevamenti da riproduzione accertamento per la ricerca degli anticorpi gB
nei primi dieci soggetti risultati gE negativi
❑ negli allevamenti da ingrasso controllo su dieci soggetti delle diverse categorie 
produttive presenti.



Interpretazione dei test sierologici:

• animale non vaccinato: 
• ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB negative

• animale vaccinato: 
• ricerca di anticorpi nei confronti della gE negativa e gB positiva

• circolazione virale in allevamento: 
• ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB positive

Campioni testati per anticorpi gB negativi con una percentuale 
maggiore del 15 %: indicatore di non corretta applicazione del 
piano vaccinale



Campionamento (allegato 2)
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MACELLO  RIPRODUZIONE  VITA PRODUZIONE DA INGRASSO

Qualifiche per orientamento produttivo 

INDENNE INDENNE - QUALIFICA SOSPESA

INDENNE PER VIA INDUTTIVA NON INDENNE - QUALIFICA REVOCATA

NON INDENNE - ULTIMO CONTROLLO NEGATIVO NESSUNA QUALIFICA REGISTRATA
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FAMILIARE

Qualifiche per orientamento produttivo
Familiare

INDENNE INDENNE - QUALIFICA SOSPESA

INDENNE PER VIA INDUTTIVA NON INDENNE - QUALIFICA REVOCATA

NON INDENNE - ULTIMO CONTROLLO NEGATIVO NESSUNA QUALIFICA REGISTRATA



QUALIFICA_AUJESKY
CENTRO DI 

RACCOLTA
MACELLO  RIPRODUZIONE  VITA NON DPA

PRODUZIONE DA 

INGRASSO
FAMILIARE

Totale 

complessivo

INDENNE 2 170 2 371 1102 1647

INDENNE - QUALIFICA SOSPESA 1 1

INDENNE PER VIA INDUTTIVA 4 10817 10821

NON INDENNE - QUALIFICA REVOCATA 3 6 9

NON INDENNE - ULTIMO CONTROLLO 

NEGATIVO
1 22 28 46 97

NESSUNA QUALIFICA REGISTRATA 1 3 6 1 7 21 6411 6450

Totale complessivo 1 6 198 3 7 427 18383 19025

ORIENTAMENTO_PRODUTTIVO

Dati forniti dall’Osservatorio Epidemiologico Veterinario - Regione Campania – IZSM Portici

Anno
Percentuale di aziende Indenni sul numero 

aziende aperte a fine periodo

2018 1,63%

2019 1,45%

2020 2,23%

2021 8,34%

2022 8,55%



ASL 
N° AZIENDE 

PROGRAMMATE

N° AZIENDE 

CONTROLLATE
% CONTROLLO

N° AZIENDE 

PROGRAMMATE

N° AZIENDE 

CONTROLLATE

% CONTROLLO 

RIPRO TOTALE 

AV 86 81 94% 37 36 97%

BN 165 163 99% 79 79 100%

CE 16 16 100% 26 25 96%

NA1 1 1 100% 3 3 100%

NA2 3 3 100% 5 5 100%

NA3 58 57 98% 38 38 100%

SA 81 65 80% 41 40 98%

TOTALE 410 386 94% 229 226 99%

ATTIVITA' B48

Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky 2020

INGRASSO RIPRODUZIONE

Positività:1 azienda a BN

ASL 
N° AZIENDE 

PROGRAMMATE

N° AZIENDE 

CONTROLLATE
% CONTROLLO

N° AZIENDE 

PROGRAMMATE

% CONTROLLO 

RIPRO TOTALE 

RCA RCC

AV 122 39 32% 40 16 6 55%

BN 225 86 38% 82 56 13 84%

CE 26 14 54% 26 11 6 65%

NA1 5 0 0% 3 2 0 67%

NA2 5 3 60% 5 1 2 60%

NA3 77 33 43% 38 25 7 84%

SA 101 26 26% 42 14 2 38%

TOTALE 561 201 36% 236 125 36 68%

ATTIVITA' B48

Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky 2021

INGRASSO RIPRODUZIONE

N° AZIENDE 

CONTROLLATE

Positività: 1 azienda a Salerno

Fonte dati: SIGLA 

DPAR 2020

DPAR 2021

Dati forniti dall’Osservatorio Epidemiologico Veterinario - Regione Campania – IZSM Portici



N° AZIENDE 

PROGRAMMATE

N° AZIENDE 

CONTROLLATE

% 

CONTROLLO

N° AZIENDE 

PROGRAMMATE

% CONTROLLO 

RIPRO TOTALE 

RCA RCC

AV 65 45 69% 37 16 6 59%

BN 143 72 50% 81 54 12 81%

CE 8 18 225% 28 15 9 86%

NA1 2 0 0% 3 1 0 33%

NA2 7 3 43% 4 1 1 50%

NA3 55 25 45% 39 20 10 77%

SA 55 30 55% 45 11 2 29%

TOTALE 335 193 58% 237 118 40 67%

ATTIVITA' B48

Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky 2022

INGRASSO RIPRODUZIONE

N° AZIENDE 

CONTROLLATE

ASL 

Fonte dati: SIGLA 1 Ottobre 2022 - I dati si riferiscono al primo
semestre, pochissime aziende hanno effettuato il 2 prelievo.
Positività: 1 azienda BN

Fonte dati: SIGLA 

DPAR 2022

Dati forniti dall’Osservatorio Epidemiologico Veterinario - Regione Campania – IZSM Portici



Dr. Raffaele Frontoso 
Medico veterinario ASL Napoli 3 Sud 
Referente CRESAN 

Grazie per l’attenzione


