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NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE 

Il regolamento di polizia veterinaria è lo strumento che dal 1954 (RPV- DPR 320 8 
febbraio 1954) permette al medico veterinario di conoscere le azioni di profilassi e 
eradicazione da mettere in atto nel caso di accertamento di focolai di malattie 
infettive . Lo strumento viene aggiornato in modo continuo in funzione della 
situazione epidemiologica nazionale  e norme comunitarie.  Sulla base di questo 
strumento il veterinario e o detentore degli animali ha l’obbligo di segnale o 
denunciare alle autorità territoriali competenti (ASL) il sospetto o presenza di 
malattia infettiva. A seguto di tale segnalazione la ASL (Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario) provvede ad adottare le misure necessarie a contenere, 
limitare, monitorare o eradicare la malattia riscontrata. Storicamente i piani più 
importanti per il controllo e l’eradicazione delle malattie infettive riguardano la 
brucellosi (ovi-caprina e bovina) e la TBC bovina (tubercolosi).  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO COMUNITARIA 

NORMATIVA GENERALE 

L’importanza di tutelare il patrimonio zootecnico comunitario dalle malattie 
infettive più pericolose e in grado di determinare le maggiori perdite economiche 
portò il Legislatore a produrre già nel 1954 il citato RPV, uno specifico atto 
normativo, che nel tempo è stato doverosamente aggiornato molteplici volte. 
Con il progressivo allargamento dell’Unione Europea e il rafforzamento delle sue 
Istituzioni, in relazione alla continua evoluzione non solo del suo diritto primario 
(Trattati, Costituzione), ma anche di quello derivato (tutto il complesso normativo 
Comunitario: Direttiva 82/894/CEE e 2008/650/CE) si è consolidato il concetto che, 
fra gli obiettivi primari delle normative che riguardano le produzioni, ci sia sempre 
quello di uniformare il più possibile i caratteri produttivi in modo da avere la 
migliore concorrenza all’interno dell’Unione: per questo motivo l’applicazione dei 
piani di profilassi dalle malattie infettive previsti dalla UE prevale oggi su quelli 
nazionali, e il recepimento dei relativi atti è divenuto obbligatorio (in Italia, per 
esempio, la Direttiva sulla TBC e le sue principali modifiche sono state recepite dal 
D.Lgs. 196/99, integrato successivamente da quanto previsto nel Regolamento CE 
1226/2002). Per ottenere il riconoscimento sanitario Comunitario, quindi, i piani di 
polizia veterinaria di ciascun Paese membro devono rispettare quanto sancito 
dalla regolamentazione UE, e l’ottenimento dello status viene ufficializzato con la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. (Giuliani A. et al., 2005). 

La tutela sanitaria del patrimonio zootecnico non può prescindere dal concetto di 
Sicurezza Alimentare, nel caso specifico, la sicurezza alimentare dei prodotti di 
origine animale. Pertanto il quadro di riferimento normativo generale, che origina i 
regolamenti e le procedure che attengono specificatamente alla sanità animale, 
va ricercato le quadro legislativo che riporta i controlli ufficiali dei prodotti di 
origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo. Per chiarire tale quadro 
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è necessario quindi preliminarmente sintetizzare le indicazioni che emergono dal 
quadro legislativo inerente la Sicurezza alimentare. 

SICUREZZA ALIMENTARE 

Controlli ufficiali dei prodotti di origine animale destinati al consumo 
da parte dell'uomo 

Nell’ambito della revisione della legislazione sull’igiene dei prodotti alimentari 
("pacchetto igiene"), l’Unione europea definisce un quadro comunitario per i 
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e 
stabilisce norme specifiche per le carni fresche, i molluschi bivalvi, il latte e i 
prodotti lattieri.  

Il "pacchetto igiene" è pertanto un insieme di atti che istituiscono regole di igiene 
per i prodotti alimentari. Ciò comprende, gli atti seguenti: 

 Regolamento (CE) N. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per 
l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano [Cfr atti modificativi;  

 Regolamento (CE) N. 852/2004, che definisce gli obiettivi da raggiungere in 
materia di sicurezza alimentare, lasciando agli operatori del settore 
alimentare la responsabilità di adottare le misure di sicurezza da applicare 
al fine di garantire l'innocuità dei prodotti alimentari; 

 Regolamento (CE) N. 853/2004, che stabilisce regole specifiche di igiene per 
i prodotti alimentari di origine animale, al fine di garantire un elevato livello 
di sicurezza alimentare e di salute pubblica. 

Inoltre, gli atti seguenti completano la legislazione comunitaria in materia di igiene 
dei prodotti alimentari: 

 Regolamento (CE) N. 178/2002, contenente principi generali di legislazione 
alimentare. Tale regolamento stabilisce le procedure relative alla sicurezza 
dei prodotti alimentari e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare; 

 Regolamento (CE) N. 882/2004, che riorganizza i controlli ufficiali dei prodotti 
alimentari e degli alimenti per animali, in maniera da integrare i controlli in 
corrispondenza di tutte le fasi della produzione e in tutti i settori; 

 Direttiva CE 2002/99, che stabilisce le condizioni per l'immissione sul mercato 
dei prodotti di origine animale e le restrizioni applicabili ai prodotti 
provenienti da regioni o da paesi terzi sottoposti a restrizioni di polizia 
sanitaria. 

Ai fini della presente relazione, il regolamento di maggior attinenza e sostanziale è 
il Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali 
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sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [Cfr atti modificativi], di 
cui si riporta una sintesi. 

SINTESI 
Gli stabilimenti comunitari e le importazioni sono soggetti ai controlli previsti dal presente regolamento. 
Stabilimenti comunitari 
Le autorità competenti concedono l'autorizzazione agli stabilimenti che rispettano i regolamenti comunitari in 
materia di igiene dei prodotti alimentari. 
Gli operatori del settore alimentare devono fornire all’autorità competente tutta l’assistenza richiesta 
nell’esecuzione del controllo, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai locali e la presentazione dei 
documenti o dei registri. 
I controlli ufficiali comprendono l’audit di buone prassi di igiene e procedure basate sui principi HACCP (analisi 
dei rischi e controllo dei punti critici), nonché controlli specifici le cui esigenze sono definite per settore (carni 
fresche, molluschi bivalvi, prodotti della pesca, latte e prodotti lattieri). 
Carni fresche 
Veterinario ufficiale 
Nominato e autorizzato dall'autorità competente, il veterinario ufficiale dispone di solide qualifiche 
professionali accertate tramite una prova attitudinale nei settori di sua competenza. Il veterinario ufficiale 
svolge i seguenti compiti: 

 verifica dell’applicazione permanente delle buone prassi igieniche (manutenzione della struttura e 
degli impianti di produzione, igiene della produzione e del personale, formazione, trattamento dei 
sottoprodotti animali non destinati al consumo umano, ecc.); 

 verifica delle procedure basate sul sistema HACCP di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici, in 
particolare nei settori seguenti: conformità dei prodotti di origine animale ai criteri microbiologici, 
assenza di sostanze vietate, di contaminanti, o di residui chimici a tassi eccessivi, assenza di rischi fisici 
come i corpi estranei, assenza di anomalie o di alterazioni fisiopatologiche, assenza di 
contaminazione. 

I compiti rispettivi del veterinario ufficiale vertono sui seguenti aspetti: 
 le informazioni sulla catena alimentare che forniscono dati sanitari sugli animali inviati o destinati ad 

essere inviati al macello; 
 le ispezioni ante mortem (tranne che per la selvaggina cacciata). Entro 24 ore dall'arrivo degli animali 

al macello e prima del loro abbattimento, tutti gli animali devono essere oggetto di un'ispezione ante 
mortem. Il veterinario ufficiale verifica l’esistenza di segni che indicano che il benessere degli animali è 
stato compromesso o di segni di un qualsiasi stato che possa nuocere alla salute umana o animale; 

 il benessere degli animali durante il trasporto e l'abbattimento; 
 le ispezioni post mortem. La carcassa e le frattaglie degli animali abbattuti vengono sottoposte ad un 

esame visivo nonché ad incisioni obbligatorie. Per emettere una diagnosi definitiva o determinare la 
presenza di una malattia animale o di altri fattori che rendono le carni non idonee al consumo, il 
veterinario ufficiale può effettuare un esame supplementare e prelevare campioni per l'analisi 
scientifica in laboratorio. Devono essere prese precauzioni sufficienti per evitare qualsiasi 
contaminazione al momento dell’esame; 

 i materiali specifici a rischio. In conformità alla normativa comunitaria sulle encefalopatie spongiformi 
trasmissibili (EST), i materiali specifici a rischio vengono rimossi, separati ed eventualmente marchiati; 

 le prove di laboratorio. Il veterinario ufficiale preleva campioni per rilevare l'eventuale presenza di 
zoonosi, di EST, di altre malattie o di sostanze non autorizzate; 

 la bollatura sanitaria nel caso di animali da macello, di selvaggina d’allevamento e selvatica di 
grosse dimensioni. In esito all'ispezione post mortem, un bollo sanitario viene impresso, con l’inchiostro 
o a fuoco, sulle carni idonee al consumo. Il bollo è ovale, leggibile, indelebile, facilmente visibile per le 
autorità di controllo e contiene le informazione relative, in particolare, al nome del paese di origine e 
al numero di riconoscimento dell'azienda. Secondo il tipo di carne e di imballaggio, sono previste 
disposizioni particolari relative alla natura e al contenuto della bollatura. 

I risultati dell'ispezione vengono trascritti e incorporati nelle basi di dati specifiche. Allorquando si manifesta un 
problema, è opportuno informarne il gestore dell'impianto di trasformazione delle carni, l'autorità competente 
e i responsabili dell'azienda di produzione primaria. Al fine di impedire il propagarsi di un'eventuale agente 
infettivo, il veterinario ufficiale adotta tutte le misure e le precauzioni necessarie, come ad esempio la chiusura 
dello stabilimento e/o il divieto di spostamento degli animali. 
Decisioni successive ai controlli 
Allorquando i controlli rivelano carenze o irregolarità, è opportuno adottare le misure necessarie. Queste 
comprendono: 

 le decisioni riguardanti le informazioni sulla catena alimentare. Gli animali non vengono ammessi alla 
macellazione destinata al consumo umano nei casi seguenti: se provengono da una regione oggetto 
di restrizioni di movimento, se non sono state rispettate le prescrizioni relative ai medicinali veterinari, 
se esiste un rischio per la salute umana o animale. Qualora le informazioni sugli animali fornite 
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dall’operatore non corrispondano alla realtà, l’autorità competente può adottare provvedimenti nei 
confronti dell’operatore, ad esempio controlli supplementari a carico di quest’ultimo; 

 le decisioni riguardanti gli animali vivi. Se non può esserne stabilita l’identità, gli animali devono essere 
abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano. Lo stesso vale per gli animali 
affetti da una malattia trasmissibile, che devono essere sottoposti ad un esame approfondito ante 
mortem. Il veterinario ufficiale stabilisce le condizioni di macellazione degli animali nel quadro di un 
regime specifico di eradicazione di malattie (EST, brucellosi, tubercolosi, salmonellosi); 

 le decisioni riguardanti il benessere degli animali. Il veterinario ufficiale controlla che vengano 
rispettate le norme in materia di benessere degli animali durante il trasporto e la macellazione e, se 
del caso, adotta i provvedimenti correttivi necessari; 

 le decisioni riguardanti le carni. Sono dichiarate non idonee al consumo tutte le carni che possono 
presentare un pericolo per la salute umana. In particolare: le carni di animali non sottoposti a 
un'ispezione ante mortem (ad eccezione della selvaggina cacciata), le carni provenienti da animali 
le cui frattaglie non sono state sottoposte ad un'ispezione post mortem, le carni di animali morti prima 
dell'abbattimento, nati morti o abortiti o macellati prima dei sette giorni di età, le carni di animali 
affetti da epizoozie soggette a dichiarazione, le carni non conformi ai criteri microbiologici e di 
radioattività, carni contenenti materiale specifico a rischio, residui chimici o di medicinali veterinari in 
quantità eccessiva. Il veterinario può inoltre imporre prescrizioni riguardo all’utilizzazione delle carni 
provenienti da animali sottoposti a macellazione d’urgenza al di fuori del macello. 

Responsabilità e frequenza dei controlli 
L’autorità nazionale competente garantisce un controllo ufficiale ed adeguato delle imprese di 
trasformazione della carne. La natura e l'intensità dei controlli ufficiali devono essere basate su una 
valutazione regolare dei rischi per la salute dell'uomo e degli animali, nonché sugli aspetti connessi al 
benessere degli animali. È opportuno garantire, in particolare, che almeno un veterinario ufficiale sia presente 
durante le ispezioni ante e post mortem, tenendo conto di una certa flessibilità per taluni macelli o stabilimenti 
di lavorazione della selvaggina. 
Per svolgere i controlli ufficiali è richiesta una serie di qualifiche professionali. Il veterinario deve superare un 
esame organizzato dall’autorità competente, che confermi le conoscenze dei candidati in tutti i settori relativi 
all’esercizio delle loro funzioni (in particolare, la normativa nazionale e comunitaria in materia sanitaria, le 
buone prassi d’igiene e di allevamento, i principi HACCP, gli aspetti pertinenti per quanto riguarda 
l’epidemiologia e le EST). Prima di poter lavorare autonomamente, tutti i veterinari devono inoltre seguire una 
formazione pratica di 200 ore. 
Per lo svolgimento dei controlli il veterinario ufficiale può essere coadiuvato da assistenti ufficiali posti sotto la 
sua autorità. Gli assistenti, i cui compiti sono chiaramente definiti, devono aver seguito una formazione 
preliminare (teorica per almeno 500 ore e pratica per almeno 400 ore) verificata per mezzo di un esame che 
verte sull’insieme dei settori di loro competenza. 
Gli Stati membri possono inoltre autorizzare il personale dei macelli di pollame e di conigli a compiere alcune 
attività spettanti agli ausiliari ufficiali. Tale personale deve in tal caso aver ricevuto una formazione specifica. 

Riferimenti 

Atto Data di entrata in vigore Gazzetta ufficiale 
Regolamento (CE) n.854/2004 20.5.2004 GU L 139 del 30.4.2004 
   

Atto(i) modificatore(i) Data di entrata in vigore Gazzetta ufficiale 
Regolamento (CE) n.882/2004 20.5.2004 GU L 165 del 30.4.2004 
Regolamento (CE) n.219/2009 20.4.2009 GU L 87 del 31.3.2009 

Modifica degli Allegati 

Allegato I – Carni fresche  
Regolamento (CE) n. 2074/2005 [Gazzetta ufficiale L 338 del 22.12.2005]; 
Regolamento (CE) n. 2076/2005 [Gazzetta ufficiale L 338 del 22.12.2005]; 
Regolamento (CE) n. 1663/2006 [Gazzetta ufficiale L 320 del 18.11.2006]; 
Regolamento (CE) n. 1791/2006 [Gazzetta ufficiale L 636 del 20.12.2006]; 
Regolamento (CE) n. 1021/2008 [Gazzetta ufficiale L 277 del 18.10.2008]. 
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SANITÀ ANIMALE 

Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale 

Nella Tabella seguente si riportano le malattie infettive di animali domestici e in 
alcuni casi selvatici che potenzialmente possono interessare l’orso. E’ indicata la 
malattia, le specie che tipicamente questa colpisce o comunque quella per la 
quale è prevista una normativa sia a livello locale solitamente regionale che 
nazionale.  Nella stessa tabella si trova appunto anche il riferimento legislativo che 
norma i piani di sorveglianza e controllo, della malattia stessa. In ultima colonna è 
indicata, infine, in quale strumento (RPV = Regolamento di Polizia Veterinaria; CE = 
lista comunitaria che fa riferimento alla direttiva 82/894/CE poi modificato in 
650/CE del 2008). Del RPV si è già parlato, basti ricordare che si tratta dello 
strumento che a livello nazionale indica e norma i comportamenti da tenere da 
parte del veterinario di fronte all’evidenza o sospetto di malattie infettive del 
bestiame domestico. Per quanto riguarda invece le norme internazionali che 
regolamentano gli aspetti diffusivi e zoonosici (che in questa sede non 
affrontiamo) delle malattie infettive, esse fanno riferimento ad un organo 
internazionale OIE (Office International des Epizozies) -Organizzazione Mondiale 
per la Sanità Animale che ha anche stilato una lista. L’OIE si occupa 
principalmente di assicurare la trasparenza sulla situazione delle malattie degli 
animali e in particolari sulle zoonosi, migliorare e formare i servizi sanitari nazionali, 
divulgare a livello scientifico le conoscenze sulle malattie degli animali domestici, 
promuovere la sicurezza nella movimentazione degli animali e dei prodotti derivati   
tra gli stati membri (tra cui l’Italia). La stessa organizzazione individua due tipologie 
di malattie infettive: quelle per le quali è prevista una notifica immediata entro 24 
ore (ex lista A OIE) e quelle per le quali è previsto un rapporto annuale (ex lista B 
OIE). A livello regionale le norme in materia di sorveglianza e controllo delle 
malattie infettive posso tenere in considerazione anche della situazione 
epidemiologica e del contesto zootecnico locale. Di seguito si riporta il link relativo 
al manuale operativo per il controllo ufficiale, il piano delle Prevenzione veterinaria 
regionale per il triennio 2012-2014 con i report relativi agli anni precedenti relativo 
alla sorveglianza delle malattie infettive. 

 http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/197/402/Manuale_ope
rativo.pdf    (Manuale operativo per il controllo ufficiale) 

 http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/942/660/Piano%20Regi
onale%20della%20Prevenzione%20Veterinaria.pdf (Piano regionale della 
prevenzione veterinaria) 
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Tabella 1 – Quadro sinottico delle malattie e dei riferimenti normativi 

Malattia Specie di 
origine 

Normativa di riferimento Azione 
prevista 

Lista 

Brucellosi Bovini e 
Bufalini, 
ovicaprini, 
ungulati 
selvatici 

Decreto legislativo n 651 del 27/08/1994 

Decreto regionale 97 del 12/01/2011. Piano 
di controllo e sorveglianza nei confronti 
della Tubercolosi bovina, della Brucellosi 
bovina e Leucosi bovina enzootica in 
regione Lombardia; revoca del DDS 2825 
del 15/03/2006. 

Decreto 101 del 12/01/2011. Disciplina dello 
spostamento degli animali per ragioni di 
pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo 
vagante) in Regione Lombardia. 

D.M 2/07/1992  N° 453 “Piano nazionale per 
l’eradicazione della brucellosi negli 
allevamenti ovini e caprini” 

D.M. 27/08/1994 N° 651 “Piano nazionale 
per l’eradicazione della brucellosi negli 
allevamenti bovini” 

Eradicazione RPV,CE 

TBC Bovidi, 
ungulati 
selvatici 

D.M 15/12/1995 N° 592 “Regolamento 
concernente l’eradicazione della 
tubercolosi dagli allevamenti bovini e 
bufalini” 

Direttiva 64/432/CEE, recepita in Italia con 
D.Lgs. 196/99 

Decreto regionale 97 del 12/01/2011. Piano 
di controllo e sorveglianza nei confronti 
della Tubercolosi bovina, Brucellosi bovina e 
Leucosi enzootica bovina, in Regione 
Lombardia; revoca del DDS 2825 del 
15/03/2006. 

Eradicazione RPV-CE 

Aujeszky Suidi 
domestici e 
selvatici 

D.M. l  aprile 1997; “Piano di profilassi e 
vaccinazione” 

Decreto 30 Dicembre 2010. Modifiche ed 
integrazioni al decreto 1 aprile 1997;Nota 
ministeriale DGSA 3414. Chiarimenti e 
modifiche al decreto 30 dicembre 2010; 
Nota ministeriale DGSA 12534. Chiarimenti al 
decreto 30 dicembre  2010 

DDUO 10784/2011 “piano regionale di 
controllo della malattia di Aujeszky” 

Controllo RPV-CE 

Leptospirosi  O.M. 4 settembre 1985 N° 479(obbligo di 
denuncia) 

Piano per le zoonosi D.lgs 191/2006 

Denuncia 
obbligatoria 

RPV-CE 
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Malattia Specie di 
origine 

Normativa di riferimento Azione 
prevista 

Lista 

Febbre Q  Decreto ministeriale del 15.12.1990 

Decreto ministeriale - 15.12.1990 pubblicato 
su G.U. n. 6 del 8.1.1991 

Piano per le zoonosi D.lgs 191/2006 

Denuncia 
obbligatoria 

RPV-CE 

Parvovirosi Cane Nessuna nessuna nessuna 
Cimurro Mustelidi, 

canidi 
Focolaio nell’alta Valtellina 2009-2011 ma 
nessun regolamento 

nessuna nessuna 

Rabbia Tutti i 
mammiferi 

Regolamento CE 998/2003 del 26 maggio 
2003 relativo alle condizioni di polizia 
sanitaria applicabili ai movimenti a 
carattere non commerciale di animali da 
compagnia e che modifica la direttiva 
92/65/CEE del Consiglio D.M. 8 maggio 
2002: istituzione centri di referenza nazionali 
(Rabbia). 

OM 26/11/2009 “ regolamento e misure in 
relazione alla diffusione della rabbia nelle 
regioni del Nord est” 

DDUO 13996/2009 “Piano di sorveglianza 
straordinario della rabbia” 

Controllo RPV-CE 

Teniasi Ovicaprini, 
roditori 

Nessuna Nessuna RPV 

Trichinella Suidi, 
Carnivori 

Regolamento Ce n. 2075/2005 Commissione 
del 5 dicembre 2005 

RPV 320/54 Denuncia obbligatoria  

Piano per le zoonosi D.lgs 191/2006 

Regolamento 852/2004 e 853/2004 

Denuncia 
obbligatoria 

RPV-CE 

Diphillobotrium pesci Nessuna Nessuna RPV 
Balysascaris  Nessuna Nessuna nessuna 
Epatite 
infettiva 

 Nessuna Nessuna nessuna 

Rotavirus  Nessuna Nessuna nessuna 
Toxoplasma  Direttiva 2003/99/EC ha reso obbligatoria 

per gli Stati membri la notifica di 
Toxoplasma ed altre zoonosi 90/424/EEC 

Piano per le zoonosi D.lgs 191/2006. 

Notifica RPV 
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Malattia Specie di 
origine 

Normativa di riferimento Azione 
prevista 

Lista 

Malattie da 
Zecche 

 D.M.S. 15.12.1990 (GU 08.01.1991): “Modalità 
di notifica di malattie infettive e diffusive”. 

D.M.S. 18.05.2001 n. 279: “Regolamento di 
istituzione rete nazionale malattie rare e di 
esenzione dalla partecipazione delle  
relative  prestazioni  sanitarie, ai sensi  
dell’art. 5 comma  1, lettera b), del Decreto 
Legislativo 29 aprile 1998, n. 124”  

Decr.Min.Lav.Prev.Soc.14.01.08: Elenco delle 
malattie per le quali è obbligatoria la 
denuncia per gli effetti dell’art.139 
DPR30.06.1965 n.1124. 

Piano per le zoonosi D.lgs 191/2006 

Denuncia 
obbligatoria 

RPV 

Carbonchio 
ematico 

 Piano per le zoonosi D.lgs 191/2006 

RPV 320/54 Denuncia obbligatoria 

DDUO 3328/2012 “ Profilassi del carbonchio 
ematico. Vaccinazione obbligatoria degli 
animali recettivi in alcuni comuni della 
provincia di Brescia” 

Denuncia 
obbligatoria 

RPV-CE 

Dermatophilus  Nessuna Nessuna Nessuna 
Rogna 
sarcoptica 

 RPV 320/54 Denuncia obbligatoria Denuncia 
obbligatoria 

RPV 

West Nile 
Disease 

 Decreto ministeriale del 29 Novembre 2007. 
Approvazione del Piano di sorveglianza 
nazionale per la encefalomielite di tipo 
West Nile (West Nile Disease);  

DECRETO  15 settembre 2009 .Procedure 
operative di intervento e flussi informativi 
nell’ambito del Piano di sorveglianza 
nazionale per la Encefalomielite di tipo West 
Nile (West Nile Disease).Nota della Regione 
Lombardia (H1.2009.30149 del 19/08/2009)- 
West Nile Disease (WND) - Conferma 
circolazione virale nella provincia di 
Mantova 

RPV 320/54 Denuncia obbligatoria 

Piano per le zoonosi D.lgs 191/2006 

Sorveglianza RPV-CE 
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DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MALATTIE CHE VENGONO 
MONITORATE IN REGIONE LOMBARDIA E CHE POSSO ESSERE DI 

RILEVANZA PER LA SPECIE ORSO 

CONTESTO ZOOTECNICO 

Tutti gli allevamenti di bovini, ovi caprini, suini, volatili, equini sono registrati nella 
Anagarfe bovina informatizzata. 

Ciascun allevamento è anche georiferito. 

Tabella 2 -Numero allevamenti zootecnici registrati in BDR/BDN. 
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le
 

Bergamo 3898 342 2803 1958 2669 1702 742 57 10 26 18 14225 
Brescia 4639 781 1641 1953 2194 191 775 22 44 236 12 12488 
Como 1536 66 1939 854 1306 16 404 11 12 0 2 6146 
Cremona 1549 220 218 576 536 33 167 2 9 40 4 3354 
Lecco 991 57 1211 432 820 8 360 6 4 9 2 3900 
Lodi 661 53 65 285 334 22 56 3 6 23 0 1508 
Mantova 2538 596 328 872 1170 67 152 16 24 138 5 5906 
Milano 27 75 42 14 181 13 40 0 0 0 1 393 
Milano 1 549 52 198 167 572 19 151 8 8 11 1 1736 
Milano 2 372 45 134 110 286 5 121 3 5 2 4 1087 

Monza Brianza 276 41 215 133 332 4 156 7 0 2 1 1167 

Pavia 1152 425 324 550 850 174 380 7 5 138 5 4010 
Sondrio 2079 46 2818 428 913 10 320 5 5 0 0 6624 
Vallecamonica 
e Sebino 1126 14 1321 250 929 5 268 2 2 1 3 3921 

Varese 909 147 1197 451 1127 93 463 12 6 42 4 4451 
Totale 22.302 2.960 14.454 9.033 14.219 2.362 4.555 161 140 668 62 70.916 
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Figura 1 - Distribuzione degli allevamenti bovini 

 

BRUCELLOSI BOVINA BUFALINA 

Descrizione  

La brucellosi è una zoonosi causata da batteri appartenenti al genere Brucella. La 
sua diffusione è a livello mondiale, ma in modo particolare nei paesi del 
Mediterraneo, in India, nei paesi mediorientali, nell'Asia centrale e in America 
Latina. La malattia colpisce diversi tipi di animali, fra cui vacche, capre, pecore, 
cervi, maiali, cavalli, roditori, lagomorfi cani e altri carnivori tra cui l’orso. 
Responsabili dell'infezione sono sei specie di batteri Gram negativi appartenenti al 
genere Brucella: B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis, B. ovis, B. neotomae. Le 
prime quattro specie sono in grado di provocare malattia anche nell'uomo. 

Eziologia 

L'agente eziologico è un microrganismo Gram negativo di forma bacillare o 
coccobacillare, molto piccolo (0,6-2,0 x 0,3-0,5 µm), asporigeno, immobile, privo di 
capsula. Il batterio è aerobio, con limiti di sviluppo compresi tra 20° e 40° C e 
optimum a 37°C. Tuttavia bisogna ricordare che numerosi stipiti di B. abortus 
(generalmente in primo isolamento) e tutti gli stipiti di B. ovis (sempre) richiedono, 
per la crescita, una certa tensione di CO2(5-10%). 
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Patogenesi e lesioni  

In condizioni naturali l'infezione avviene per via digerente (mucosa orale e tonsille, 
mucosa gastrointestinale). La penetrazione del batterio può avere luogo 
attraverso la mucosa oculocongiuntivale o vaginale o, più raramente respiratoria 
oppure attraverso soluzioni di continuo della cute. Dopo penetrazione 
nell'organismo B. abortus si localizza inizialmente nei linfonodi regionali e da qui 
generalizza nei tessuti dell'ospite. Attraverso il torrente circolatorio si localizza nella 
milza, nel fegato, nel midollo osseo e nei linfonodi. A questo punto l'andamento 
dell'infezione varia a seconda che l'animale sia pubere o impubere, gravido o 
non. Negli animali impuberi i batteri vengono inattivati dalla reazione immunitaria 
tuttavia gli animali rimangono del tutto recettivi nei confronti di una eventuale 
successiva reinfezione. Se la prima infezione colpisce femmine gravide di non oltre 
4-5 mesi, le brucelle rimangono quiescenti, a partire dal 5° mese di gestazione 
però attraverso una batteriemia secondaria, raggiungono gli organi bersaglio 
(placenta e feto), dove si moltiplicano intensamente. Nel caso in cui l'infezione 
avvenga oltre il 5° mese, si ha batteriemia primaria con disseminazione delle 
brucelle nell'utero gravido e nelle altre sedi. Per quel che riguarda le femmine 
puberi non gravide e in lattazione i microrganismi con la batteriemia primaria 
arrivano anche nella mammella generando focolai di "micromastite". 

Le lesioni più significative si riscontrano a livello placentare con membrane più o 
meno infiltrate e ispessite, i cotiledoni sono ingrossati ed emorragici. A livello di 
invogli si evidenzia edema gelatinoso tra corion ed allantoide. Il feto è 
mummificato e putrefatto e presenta fenomeni asfittici. Le lesioni a livello 
testicolare sono caratterizzate da sclerosi a livello di parenchima, l'organo è 
ingrossato e le tuniche ispessite ed aderenti. 

Caratteristiche di resistenza del batterio 

Temperatura 
Il calore umido le inattiva in 3h a 55° C, in 1,5h a 60° e in 15 min a 65°C. Non 
resistono alla pastorizzazione. Conservano piena vitalità per mesi e anni alle 
basse temperature. 

ph ph variabile da 6,6 a 7,4 

Disinfettanti Vengono rapidamente inattivate dai più comuni disinfettanti. 

Sopravvivenza 
materiale 
biologico 

B. abortus nelle carni bovine conservate tra i 3 e 5°C, si mantiene infettante per 
oltre due settimane e tale infettività raggiunge 18 mesi a temperatura di -27°C; 
B.suis nella milza, nei linfonodi e nel fegato di suini naturalmente infetti, 
sopravvive oltre 40gg a temperature comprese tra -10 e -40°C; in carni salate e 
affumicate B. abortus può mantenersi viva e infettante per un periodo dalle 4 
alle 11 settimane. Negli insaccati da consumarsi crudi la stessa B. abortus è 
stata ritrovata virulenta dopo 58 gg. 
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Sintomatologia 

Nel bovino la malattia ha decorso cronico, spesso inapparente ed è caratterizzata 
da aborto nelle femmine e da processi infiammatori a livello di genitali nei maschi. 
L'aborto si manifesta tra il 4° e 8° mese di gravidanza, con prevalenza tra il 6° e il 
7°. I segni clinici sono di solito poco appariscenti e l'espulsione del feto avviene 
senza interessare lo stato generale dell'animale. All'aborto spesso può seguire 
ritenzione placentare con problemi talvolta di metrite acuta o cronica, e nella 
gravidanza successiva è comunque evento raro il ripetersi di episodi abortivi.Per 
quel che riguarda la mastite brucellare non si hanno sintomi particolari, se non una 
modica diminuzione della secrezione lattea ed alterazioni chimico-fisiche della 
stessa. Nel maschio la sintomatologia è a carico di epididimo e testicoli con 
andamento per lo più di tipo cronico. 

Diagnosi 

Le ritenzioni di placenta, gli aborti, i parti prematuri, i casi di mortinatalità la 
presenza di alterazioni a carico del feto e degli invogli sono tutti elementi su cui 
basare una diagnosi presuntiva. Solo però gli esami di laboratorio sono in grado di 
confermare l'esatta natura di questi processi morbosi. 

Esami di laboratorio 

Colturale: rappresenta uno dei metodi più affidabili e come materiale si utilizzano 
invogli fetali, latte, tamponi, feto, tamponi vaginali, ecc. 

Prova biologica: vi si ricorre solo in particolari casi e richiede la disponibilità di 
materiale fresco non eccessivamente contaminato. 

Test sierologici: rappresentano la parte fondamentale per la diagnosi. 

Sieroagglutinazione lenta: è il metodo più tradizionale e prevede la diluizione dei 
sieri per raddoppio e l'impiego, come antigene, di una sospensione di brucelle 
preventivamente titolata in presenza di siero standard internazionale. 

Rose bengala test: si è affermato come metodo di screening di massa e utilizza un 
antigene fortemente acido in cui le brucelle sono colorate con rosa bengala. Si 
effettua ponendo a contatto 0,03 ml di siero con la stessa quantità di antigene, 
mescolando attentamente con bastoncino apposito e leggendo dopo 4 minuti. 
Le reazioni positive danno luogo a seconda della loro intensità a fenomeni 
d'agglutinazione appena percettibili oppure dalla formazione di fini o grossi 
agglutinati di colore rosso-rosa. La fissazione del complemento viene ritenuto fra i 
metodi tradizionali quello più sensibile e specifico. 

Ring test: è una prova di agglutinazione in grado di svelare la presenza di anticorpi 
specifici nel latte di vacche infette e trova particolare applicazione nel controllo 
del latte proveniente da più animali della stessa azienda (latte di massa).  
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Situazione in Regione Lombardia 

La Regione Lombardia è riconosciuta Ufficialmete Indenne da Brucellosi con 
Decisione della Commissione 2010/391/CE  dati riportati in seguito sono presenti sia sul 
portale della Sanità di Regione Lombardia sia sul portale dell’istituto Zooprofilattico 
della Lombardia e dell’Emilia (IZSLER), di cui si riporta, di seguito, il riferimento. 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG
_Sanita%2FDGLayout&cid=1213287313273&p=1213287313273&pagename=DG_SA
NWrapper 

Tabella 3 - Dati relativi ai controlli effettuati dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari (DPV) in 
regione Lombardia dal 2000 al 2010 e all'andamento della prevalenza e dell'incidenza della 

brucellosi negli allevamenti bovini. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Patrimonio 
controllabile 16.403 15.497 15.111 14.521 14.019 13.456 12.691  12.508 12.116 11.588 11.083 

Patrimonio 
controllato 16.403 15.495 15.111 12.287 7.744 8.044 6.524  6.314 6.653 6.678 6.038 

Ufficialmente 
indenni 16.396 15.492 15.109 14.521 14.019 13.456 12.691  12.508 12.112 11.588 11.083 

risultati infetti 13 11 2 4 0 0 0  0 0 1 1 

nuovi infetti 13 9 1 4 0 0 0  0 0 1 1 

già infetti 0 1 1 0 0 0 0  0 0 0 0 

Prevalenza 0,08 0,07 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,01 0,01 

Incidenza 0,08 0,06 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,01 0,01 

Figura 2 - Andamento delle positività in regione Lombardia nel decennio 2000-2010 
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Rilevanza per l’orso 

Fino ad oggi sono noti solo casi di positività sierologica nell’orso con siero 
prevalenze del 0,8-1,5 % in studi effettuati in Nord America su grizzly (Ursus arctos 
horribilis) e orso nero americano (Ursus americanus) e prevalenze fino al 5% 
nell’orso polare (Ursus maritimus). Infezioni sperimentali su orsi adulti e giovani 
hanno portato ad avere segni clinici transitori riferibili a vomito e febbre, lesioni a 
rene e milza ed eliminazione del batterio tramite urine. Può dare aborto. 

TBC (MYCOBACTERIUM BOVIS) 

Descrizione  

M. bovis è responsabile di una patologia infettiva contagiosa dei bovidi e di altri 
mammiferi caratterizzata da lesioni nodulari di tipo granulomatoso trasmissibile 
all’uomo; per tale motivo riveste notevole rilevanza economica e sociale. 
L’evoluzione della malattia è solitamente cronico e azione depauperante ma in 
qualche caso può assumere andamento acuto rapidamente progressivo anche in 
soggetti adulti o anziani. Potenzialmente le lesioni si possono ritrovare in ogni 
distretto e organo ma sono maggiormente colpiti i polmoni, la milza, i linfonodi e le 
sierose peritoneali e pleuriche. 

Eziologia 

M. bovis è un agente asporigeno, immobile privo di capsula, sottoposto a 
colororazione Ziehl-Neelsen assume colorazione rossa caratteristica. Strettamente 
aerobio cresce con lentezza nei terreni solidi di coltura. Non è nota una 
produzione di tossine batteriche o altri fattori di virulenza e viene regolarmente 
inattivato dalla pasteurizzazione , M. bovis è in grado di rimanere vitale per 4 anni 
in terreni fortemente contaminati e 2 dopo interramento di carcasse infette. 

Patogenesi e lesioni  

La patologia in seguito ad esposizione all’agente può avere un decorso lento a 
carattere cronico evolutivo con coinvolgimento di tessuti differenti e 
disseminazione oppure una generalizzazione acuta-precoce. La propagazione 
all’interno dell’organismo avviene sia per contiguità che per via linfoematogena 
con interessamento dei linfonodi. Dove il micobatterio si localizza e viene 
inglobato dai macrofagi abbiamo una reazione tissutale di tipo granulomatoso. 
All’interno dei macrofagi poi il batterio raggiunge la circolazione sanguigna e 
linfatica disseminando e coinvolgendo organi differenti da quello di partenza.  

Distribuzione e frequenza della malattia (Epidemiologia) 

I mammiferi sensibili a questa patologia sono molti. La trasmissione può avvenire 
attraverso numerose vie: via congenita, via alimentare, via diretta respiratoria, via 
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genitale e via cutanea. Negli animali domestici il contagio avviene 
essenzialmente per frequentazione di pascoli contaminati o utilizzo di foraggi 
infetti, introduzione in allevamento di animali malati o comunque infetti, contiguità 
con allevamenti nei quali sono presenti animali portatori oppure attraverso 
personale vettore o direttamente infetto. In natura l’importanza della via 
respiratoria diretta, della via alimentare e congenita sono le più importanti con le 
prime due che interessano ovviamente la propagazione extraspecifica della 
malattia.  

Situazione in Regione Lombardia 

Anche nei confronti della tbc, la Regione Lombardia è riconosciuta territorio 
ufficialmente indenne, con  Decisione della Commissione 2010/391/CE. 

Di seguito è riportata la situazione epeidemiologia nei confronti della TBC, frutto 
della attività di sorveglianza e controllo dei DPV. E’ inoltre in atto un monitoraggio 
trans nazionale per il monitoraggio della patologia nelle specie selvatiche cervo 
(Cervus elaphus) e cinghiale (Sus scrofa) nell’arco alpino (Progetto EMIDA-era.net) 

Tabella 4 - Controlli effettuati dai DPV per TBC in regione Lombardia (2000-2010) 

TUBERCOLOSI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Patrimonio 
controllabile 16.788 15.81

8 
15.31

3 
14.56

7 
14.02

1 
13.45

6 12.703 12.519 12.132 11.605 11.085 

Patrimonio 
controllato 
(n° IDT) 

14.772 15.81
8 

13.56
1 

12.52
6 8.670 8.487 6.776 6.608 7.031 6.839 6.078 

Ufficialmente 
indenni 16.776 15.80

9 
15.30

5 
14.56

6 
14.01

4 
13.45

5 12.699 12.517 12.131 11.605 11.085 

Infetti 22 26 24 14 19 11 14 11 13 2 4 
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Figura 3 - Andamento di prevalenza e incidenza negli allevamenti per TBC in Lombardia (2000-
2010) 

 
 
 

Di seguito si riportano i riferimenti. 

http://www.emida-era.net/ 

http://www.izsler.it/izs_bs/allegati/73/Focolai2006-2010.pdf 

L’Istituto è anche Centro di Referenza Nazionale per la tubercolosi bovina 
http://www.izsler.it/izs_bs/s2magazine/index1.jsp?idPagina=1570 

Sul sito dell’istituto è possibile visualizzare le carte epidemiologiche 
http://www.izsler.it/pls/izs_bs/www.izsler.it/pls/izs_bs/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mos
tra_pagina?id_pagina=1824 

http://www.izsvenezie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1142:pr
ogetto-europeo-emida-sulla-tubercolosi-nei-cervi-dellarco-alpino&catid=160:-
brevi-dai-laboratori-&Itemid=765 

Rilevanza per L’orso 

Questa patologia non sembra avere un reale impatto sulla popolazione a vita 
libera. Neppure negli orsi americani simpatrici ad alcune popolazioni di cervi coda 
bianca (Odocoileus virginianus) nei quali la patologia è endemica. Sono invece 
stati riscontrati casi di tubercolosi in orsi polari in alcuni zoo (zoo svizzero e di 
Francoforte- Dollinger, P., Baumgartner, R., Pagan, O. & Weschler, B. Husbandry 
and pathology of polar bears (Thalarctos maritimus) in Swiss zoos European 
Association of Zoo and Wildlife Veterinarians First Scientific Meeting, Rostock, 
Germany, May 16-18,1996.) 
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MALATTIA DI AUJESZKY O PSEUDORABBIA 

Descrizione (Patologia) 

Malattia contagiosa del suino in altri carnivori tra cui canidi, mustelidi e ursidi da 
una encefalite costantemente letale. L’agente è un virus di tipo Herpes (Suid 
Herpesvirus 1 – HV1).  

Sviluppo della malattia (Patogenesi) e lesioni 

Nelle specie diverse dal suino il virus causa una patologia il cui decorso varia da 
specie a specie e si presenta nei canidi e negli ursidi come una encefalite 
iperacuta grave rapidamente mortale in pochi giorni i cui sintomi dolore 
encefalico depressione del sensorio e un caratteristico intenso prurito. 

Distribuzione e frequenza della malattia (Epidemiologia) 

HV1 possiede un notevole ampiezza d’ospite anche se nelle specie differenti dal 
suino il virus cambia molto il suo comportamento risultando affatto diffusivo. E’ 
molto stabile nei materiali biologici può risultare infettante anche dopo alcune 
settimane in ambiente, nel suino l’infezione avviene infatti sia per via indiretta che 
diretta.  Nelle specie diverse dal suino invece la trasmissione avviene 
esclusivamente per via orale.  La patologia è diffusa nelle popolazioni selvatiche 
di cinghiale con prevalenze variabili e funzione sia dell’area che della condizione 
demografica della popolazione. Nelle varie realtà Italiane si parla di prevalenze 
che vanno da 0 al 9 % (Ercolini C., Ferrari A., et al., 1993) fino al 51% (Lari A., Lorenzi 
D., et al 2002).  

Situazione in Regione Lombardia 

In  

 

 

Tabella 5 sono riportati i risultati dei piani di monitoraggio 2008 e 2009 in 
Lombardia. Il monitoraggio viene fatto contestualmente alla attività di 
sorveglianza nei confronti della malattia vescicolare (MVS). Dove il cinghiale è 
cacciato esistono dei piani di monitoraggio anche nella specie selvatica. In 
passato sono state rilevate prevalenze nulle nella provincia di bergamo e più 
recentemente prevalenze del 16% in un totale di 2977 campioni esaminati 
provenienti da varie provincie lombarde (positivi 562), di seguito il riferimento.   

http://www.izsler.it/izs_bs/allegati/695/RelazioneannualeCdRAujeszky_2009.pdf 
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Tabella 5  - Aziende suinicole da riproduzione controllate e positive per MA periodo gennaio-
settembre in  Lombardia, suddivise per ASL 

ASL 

Aziende 
controllate 

ciclo 
aperto 

Aziende 
positive 

ciclo 
aperto 

Aziende 
controllate 

ciclo chiuso 

Aziende 
positive 

ciclo 
chiuso 

Aziende 
controllate 

ingrasso 

Aziende 
positive 
ingrasso 

Bergamo 55 14 15 1 36 16 
Brescia 219 127 29 19 93 42 
Como 5 0 11 2 3 0 
Cremona 64 31 41 30 37 15 
Lecco 6 2 7 1 6 0 
Lodi 40 12 34 19 21 6 
Mantova 85 32 25 14 134 49 
Milano città 0 0 1 0 0 0 
Milano 1 7 0 2 0 2 0 
Milano 2 12 3 4 2 3 2 
Monza 
Brianza 2 1 2 0 1 0 

Pavia 40 7 8 2 9 1 
Sondrio 3 0 1 0 2 0 
Valcamonica 4 0 3 0 5 3 
Varese 10 2 8 0 5 0 
Totale 552 231 191 90 357 134 

 

Tabella 6 - Aziende suinicole indenni per MA nel periodo gennaio-settembre  2011, suddivise per 
ASL 

ASL N° aziende indenni 
Bergamo 5 
Brescia 55 
Como 8 
Cremona 16 
Lecco 30 
Lodi 6 
Mantova 20 
Milano città 1 
Milano 1 1 
Milano 2 10 
Monza Brianza 2 
Pavia 6 
Sondrio 10 
Varese 13 
Valcamonica 13 
Totale 196 
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Figura 4 - Andamento della sieroprevalenza aziendale per MA in Lombardia (1997- settembre 2011) 

 

Rilevanza per l’orso 

Teoricamente la patologia risulta molto pericolosa per la specie orso in quanto 
non è infrequente che il plantigrado possa nutrirsi di carcasse di suidi domestici o 
selvatici infetti. In realtà non sono noti di decessi di orso a vita libera ma gli unici 
casi di infezione riportati riguardano esemplari detenuti in giardini zoologici e 
accidentalmente alimentati con carne di maiale cruda (Zanin E., et al., 1997).  
Questo fatto può anche essere dovuto al fatto che la patologia è rapidamente 
mortale (24 ore) nella specie tanto da rendere poco probabile rinvenire un 
soggetto durante la fase clinica della patologia. 

LEPTOSPIROSI 

Descrizione (Patologia) 

La leptospirosi è una patologia causata da microrganismi chiamati leptospire che 
vede come organo bersaglio il rene. La patologia decorrere in forma leggere non 
apparente o esitare in setticemia con comparsa di febbre alta, ittero ed 
emorragie che portano a morte.  
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Eziologia 

Le leptospire sono batteri di piccole dimensioni provviste di sottile spiralatura ed 
estremità ripiegate ad uncino. Ne esistono numerose sierogruppi a loro volta 
suddivisi in siero varianti ognuno dei quali possiede con tropismo positivo nei 
confronti di alcune specie ospite ma non assoluta specie specificità. La variante 
molto comune Icterohemorragiae oltre ad essere una zoonosi è quella che 
presenta un maggiore spettro d’ospite. 

Distribuzione e frequenza della malattia (Epidemiologia) 

Le leptospire non presentano una particolare resistenza ambientale e devono la 
loro diffusione alla infettività e alla persistenza nelgli ospiti che ne divengono 
serbatoi eliminatori. Gli animali maggiormente coinvolti nella propagazione della 
leptospirosi sono principalmente i muridi ma anche altri vertebrati selvatici e 
domestici. 

Patogenesi e lesioni  

Il decorso della malattia è molto variabile e può presentare andamento 
iperacuto, cronico o addirittura asintomatico. Di solito è presente una febbre 
importante accompagnata nei casi gravi da interessamento epatico e 
soprattutto renale. Il soggetto colpito oltre a debolezza e abbattimento può 
presentare vomito e diarrea emorragica. La compromissione epatica porta poi 
all’insorgenza di ittero. Nei casi gravi in mancanza di terapia si può arrivare al 
decesso quasi sempre imputabile  ad insufficienza renale acuta. 

Situazione in Regione Lombardia 

Il Centro di Referenza Nazionale per la Leptospirosi si occupa di tenere monitorata 
la situazione relativa alle leptospirosi sin dalla sua istituzione con D.M. 4 ottobre 
1999, sulla base di una unità interna all'Istituto preesistente da diversi anni; esso 
opera all'interno della sede centrale  di Brescia dell’IZSLER. 

Rilevanza per l’orso 

La patologia potenzialmente è molto importante per la specie orso. Numerosi studi 
mostrano come l’orso presenti siero prevalenze piuttosto importanti in ambiente 
naturale (fino al 40% in croazia: Slavica A., et ali., 2010). Indagini svolte invece su 
animali detenuti in ecoparchi hanno mostrato che l’orso tende a non sviluppare la 
forma clinica della patologia anche se può presentare quadri anatomopatologici 
significativi con danni evidenti all’emuntorio renale. E’ bene dunque considerare 
la leptospirosi una patologia importante per l’orso. Sierovarianti riscontrate 
nell’orso: Leptospira copenhageni, Leptospira mankarso, Leptospira autumnalis, 
Leptospira icetrhaemorrhagiae. 
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FEBBRE Q (COXIELLA BURNETII) 

Descrizione ed Eziologia 

Infezione diffusa su scala mondiale ad evoluzione sub clinica in molte specie 
animali tranne che nei piccoli ruminanti nei quali può dare broncopolmonite, 
oftalmite e aborto. Si tratta di un microrganismo appartenente al gruppo delle 
Rickettsie (Coxiella bruneii) ma a differenza di queste non necessita di un 
atropode come vettore in quanto è molto resistente nell’ambiente. L’infezione si 
osserva preferibilmente negli ovicaprini cani con minore frequenza altri mammiferi 
tra cui equini, bovini, bufalini, gatti etc. Una parte molto importante nell’infezione 
la svolgono le zecche appartenenti a molti generi tra cui Dermacentor, 
Rhiphicefalus, Hyalomma, Ixodes.  Esiste anche una via diretta di infezione che è 
tipica ad esempio del passaggio della patologia da ovicaprino a cane e avviene 
nel momento in cui i cani da pastore si nutrono delle placente o degli aborti degli 
animali del gregge. La patologia si presenta come una febbre simil influenzale 
anche autolimitante. La batteriemia porta alla disseminazione dell’agente e al 
conseguente riscontro di lesioni a livello renale, cardiaco e epatico. 

Distribuzione e frequenza della malattia (Epidemiologia) 

L’infezione è molto diffuso nel territorio nazionale risulta dunque endemica sia nei 
mammiferi domestici (Cabassi C.S. et al., 2006) che selvatici. 

Situazione in Regione Lombardia 

Infezione costantemente presente in prevalenze anche importanti ( fino al 10%) tra 
gli ovicaprini. Mentre nel latte bovino di 400 aziende lombarde sono state 
riscontrate positività del 40% (Magnino S. et al., 2009) quale è la fonte di tali 
dati….?.  E’ in atto un programma di monitoraggio in Regione Lombardia sulle 
malattie trasmesse da zecche. Il piano di monitoraggio è stato intrapreso 
dall’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia ma fattivamente al 
momento è praticato nella sua completezza solo dal territorio Emiliano.   

Rilevanza per l’orso 

Positività sono state rilevate negli orsi croati con prevalenze del 9% (Madic J. et al., 
1993). Probabilmente nell’adulto ha un andamento sub clinico senza ma 
potrebbe avere un impatto significativo in alcuni momenti fisiologici particolari 
nella vita dell’orso come infanzia, gravidanza o risveglio da letargo. 
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Normativa di riferimento 

La patologia è soggetta a denuncia obbligatoria (RPV 320/54). Anche L’ufficio 
internazionale delle Epizozie (OIE) richede una notifica in caso di riscontro. Essendo 
anche una zoonosi possono essere richieste misure speciali di sorveglianza (D.L. 
191/06). 

MALATTIE DA ZECCHE 

Le zecche sono acari succhiatori di sangue, sono invertebrati molto resistenti e 
possono vivere e sopravvivere in condizioni ambientali anche molto difficili. Hanno 
cicli riproduttivi molto variabili sia per numero di passaggi su ospite che per 
lunghezza del ciclo (da un mese a tre anni). In alcune regioni d’Italia il ciclo è 
praticamente continuo senza interruzioni invernali sebbene sia presente una 
alternanza di periodi di grande attività e di relativa quiete. In genere i periodi di 
maggior presenza sono il primaverile (aprile-maggio) e l’autunnale (settembre-
ottobre).  

Le zecche preferiscono le aree boscose o quanto meno erbose, zone nelle quali 
possano trovare dei microclimi caldo umidi senza troppo sole diretto; questo non 
impedisce loro di sopravvivere anche in zone meno idonee.  

Ciclo biologico 

La zecca esce dall’uovo deposto in forma di larva che si riconosce per le 
dimensioni molto ridotte e per avere solo 3, al posto di 4 arti per lato. In questa 
forma può vivere fino ad un anno, la muta può avvenire solo a seguito del primo 
pasto ematico sul primo ospite a sangue caldo che incontra, che in genere dura 5 
gg. Successivamente la larva si stacca dall’ospite e scende a terra dove può 
rimanervi da pochi giorni ad un anno, muta diventando una ninfa (di dimensioni 
minori dell’individua adulto, ma in cui sono presenti 4 arti per lato) in attesa del 
passaggio di un altro ospite.  

Il ciclo appena descritto si ripete e la ninfa ricaduta a terra può trasformarsi in 
zecca adulta che a sua volta riattende un passaggio per ripetere un ultimo pasto 
di sangue, accoppiarsi e riscendere e, nel caso si tratti di una femmina, deporre le 
uova. L’esistenza di larve, ninfe e adulti giustifica l’esistenza di zecche di molti tipi e 
dimensioni diverse. 
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Il ciclo della zecca appena descritto insieme al fatto che non sono parassiti 
specie-specifici è un punto nodale che spiega la pericolosità di questi acari e la 
loro efficacia come trasmettitori di malattie infettive. Una stessa zecca prima di 
morire può aver fatto un pasto ematico su tre ospiti diversi appartenenti a tre 
specie differenti, veicolando e movimentando in questo modo molte patologie 
presenti in un territorio. 

Malattie trasmissibili 

Paralisi da morso di zecca. E’ una paralisi progressiva, migrante-ascendente 
flaccida dovuta ad un abnorme reazione dell’organismo alla “saliva” anestetica 
dell’acaro. La paralisi aumenta nel corso dei giorni la propria gravità. Dapprima 
coinvolgendo la muscolatura nella zona di morsicatura poi salendo verso la testa. 
Si notano debolezza, sonnolenza e febbre, la paralisi dei muscoli respiratori può 
portare a morte l’animale. La sintomatologia scompare con la rimozione della 
zecca ed è quasi immediata.  

Malattia di Lyme. E’ un’antropozoonosi causata da spirochete (Borrellia 
burgdorferi) presente in Europa e Nord America Asia ed Africa. Dal punto di vista 
clinico la malattia di Lyme si presenta suddivisa in tre fasi. La fase precoce 
localizzata, nei primi 30 giorni dalla puntura ed è caratterizzata dalla comparsa 
dell’Eritema Migrante (EM) nella sede cutanea colpita dalla zecca; è una 
arrossamento che si espande lentamente fino a formare un’ampia area 
tondeggiante che tende a risolvere al centro lasciando un margine periferico in 
espansione centrifuga. La fase precoce disseminata, che compare dopo poche 
settimane e può risultare evidente per mesi dall’infezione, è caratterizzata da 
dolore agli arti colpendo a volte in modo alternato alcune articolazioni. La fase 
tardiva, a distanza di mesi o anni dall’infezione, è caratterizzata da alterazioni a 
carico dell'apparato muscolo-scheletrico (artrite cronica), del sistema nervoso 
centrale e periferico (meningite, encefalomielite, atassia cerebellare, 
polineuropatie sensitivo–motorie, disturbi del sonno e comportamentali), della cute 
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(acrodermatite cronica atrofica) e dell'apparato cardiovascolare (miopericardite, 
cardiomegalia). 

Ehrlichiosi. Le Ehrlichie appartengono alla famiglia delle Rickettsiacee e, come le 
Rickettsie, sono parassiti intracellulari obbligati, da tempo conosciuti come agenti 
patogeni di interesse veterinario. L’agente eziologico dell’ehrlichiosi è Erhrlichia 
spp infezione  il periodo di incubazione varia da 7 a 21 giorni. Anche in questo 
caso esistono varie forme: acuta, subclinica e cronica. La fase acuta dura circa 3 
settimane presenta segni clinici aspecifici febbre, depressione, emorragie 
aumento di volume dei linfonodi ed anemia (rigenerativa e non). La fase 
subclinica è asintomatica. La fase cronica presenta alterazioni della coagulazione 
petecchie emorragiche cutanee e sangue dal naso, dimagramento, pallore delle 
mucose, aumento di volume dei linfonodi e debolezza. 

Piroplasmosi. Il protozoo responsabile di questa malattia è il piroplasma (Babesia 
spp). Il piroplasma si introduce nei globuli rossi del cane dove subisce alcune 
trasformazioni e viene ingerito dalla zecca durante il pasto di sangue. Nella zecca 
femmina migra addirittura a livello di uova dalle quali nasceranno migliaia di 
piccole larve di zecca già infette e pronte a propagare la malattia. L'incubazione, 
dura da due giorni a due settimane circa. Durante questa fase nessun piroplasma 
è presente nel sangue. Al termine di questa fase i parassiti raggiungono il sangue e 
quasi contemporaneamente si manifestano i sintomi. Nella forma acuta della 
malattia l’animale presenta una notevole ipertermia, accompagnata da 
stanchezza. La febbre dura 10 giorni circa. In Contemporaneamente l’animale va 
in contra ad una crisi anemica dovuta alla distruzione di globuli rossi durante la 
riproduzione dei parassiti Lo stato generale si può aggravare evolvendo in coma e 
morte. Esiste una forma cronica, che colpisce generalmente gli adulti e può 
seguire una fase acuta. La febbre è meno marcata o talvolta assente e lo stato 
generale è globalmente buono. L'anemia è sempre presente e ben marcata. 
L'evoluzione di questa forma di piroplasmosi è lenta ed esistono possibilità di 
complicazioni.  

Le probabilità della trasmissione di agenti patogeni per mezzo della puntura di 
zecche sono direttamente proporzionali alla permanenza di queste sull’ospite 
(con eccezioni rappresentate dalla Febbre ricorrente da zecche e da TBE), e sono 
in generale basse se la zecca rimane attaccata all’ospite per meno di 36-48 ore. 

Situazione in Lombardia, Progetti, Programmi 

E’ in atto un programma di monitoraggio in Regione Lombardia attuato dall’IZS 
LER sulle malattie trasmesse da zecche ma al momento attivo solo nel territorio 
Emiliano 
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Importanza per l’orso 

Le malattie trasmesse da zecche a causa della loro diffusione e dell’eterogenicità 
eziologica e dell’habitat occupato dal vettore possono avere molta importanza 
sugli aspetti sanitari dell’orso che risulta molto esposto ad eventuali infezioni.  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SPECIE ORSO 

Per la valutazione del rischio sanitario per l’orso in Lombardia dobbiamo 
considerare innanzitutto che non esiste al momento una popolazione stabile per 
quanto ridotta. L’orso in questo periodo storico e prevedibilmente anche 
nell’immediato futuro sarà presente in modo discontinuo con esemplari in 
dispersione, generalmente maschi, provenienti dalla popolazione Trentina. I 
parametri presi in considerazione indicati in tabella sono stati scelti ed è stato loro 
attribuito una valenza attraverso l’uso dei simboli + e – (enendo conto anche della 
demografia della specie.   

 Diffusione sul territorio lombardo in domestici e selvatici: Si riferisce ai dati 
ottenuti in letteratura o da fonti ufficiali messe a disposizione dagli organi 
deputati al monitoraggio delle malattie infettive (D.G. Sanità Regione 
Lombardia, IZSLER etc). E’ stato scelto di attribuire il simbolo – (meno) nel 
caso la malattia non sia presente in regione, il simbolo +/- nel caso sia 
presente in forma sporadica o comunque rara, + nel caso in cui la malattia 
sia presente ma non diffusa, ++ nel caso in cui la diffusione sia importante. 

 Probabilità di contatto: Questo parametro identifica la probabilità che l’orso 
possa attraverso le tipiche e note vie di trasmissione delle varie patologie 
venire in contatto con l’agente eziologico.  Anche in questo caso il simbolo 
– riferisce una probabilità di incontro bassissima o prossima allo zero.  Sia per 
l’eventuale assenza dell’agente eziologico sia in relazione alle abitudini di 
utilizzo delle risorse trofiche e del territorio. +/- nel caso in cui ci sia 
effettivamente la possibilità potenziale di un incontro anche se remoto con 
l’agente eziologico e dunque di un contagio. + nel caso in cui il contagio 
sia possibile. ++ nel caso di contagio probabile nel caso di incontro con 
l’agente eziologico. Ovviamente non basta prevedere l’incontro tra un 
organismo complesso come l’orso e un agente  infettivo per prevedere se 
avverrà o meno l’evento morboso, ne di che gravità sarà quest’ultimo. Molti 
fattori giocano un ruolo importante che può essere determinante 
nell’insorgere o meno del fatto morboso. Il parametro in esame non tiene 
conto di questo ma solo della possibilità di incontro con la noxa patogena. 

 Letalità e gravità delle lesioni: Indica il grado di gravità dell’evento 
morboso(in base ai dati disponibili in letterattura) nella specie orso. Segno – 
nel caso la sintomatologia risulti del tutto inapparente, +/- in caso in cui i 
sintomi sono lievi e i danni ad organi e apparati nulli, + nel caso in cui la 
patologia possa portare ad un impatto sull’omeostasi dell’individuo con 
lesioni ad organi anche durature che possano compromettere il benessere 
dell’animale infettato non solo nella fase acuta, ++ patologia che può 
portare a morte l’orso.  
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 Effetti sulla dinamica di popolazione: in questo caso si intende effetti diretti e 
indiretti sulla fecondità o sul tasso riproduttivo. E’ il caso di alcune patologie 
abortigene o che compromettono la fertilità dei soggetti colpiti.  Forse è 
questo, per il momento, un parametro meno interessante degli altri per la 
Regione Lombardia in quanto non è presente un popolazione riproduttiva. 
E’ però vero che i maschi in dispersione presenti al momento ed in futuro sul 
territorio regionale sono destinati a tornare in seno alla popolazione 
riproduttiva trentina. Da qui la scelta di inserire anche questo parametro nel 
giudizio di criticità. In questo caso si attribuisce il simbolo – alle patologie che 
non hanno impatto sui tassi riproduttivi, +/- a quelle che possono in rari casi 
averlo, + a quelle i cui effetti sono sovente a carico dell’apparato 
riproduttivo e ++ per quelle malattie i cui effetti negativi sulla riproduzione 
sono caratteristici e frequenti.  

  Effettiva diffusione in popolazioni di orso bruno: in questo caso si è inteso in 
popolazioni studiate. E’ una voce che dovrebbe rappresentare la reale 
diffusibilità in condizioni “normali” di una patologia ed è ricavata dai dati 
forniti dalla letteratura. In questo caso il simbolo – indica che la patologia 
anche dove presente nella fauna simpatrica non ha mai dato effettive 
sieropositività nell’orso. +/- indica prevalenze molto basse ma rilevate, + 
indica prevalenze importanti, ++ indica una morbilità elevata. 

 Rischio potenziale per l’Orso in Lombardia: è il risultato dei fattori che 
precedono e tiene conto sia delle probabilità di contagio che della gravità 
della patologia. Si riferisce quindi al livello di attenzione che va posto nei 
confronti di quella patologia.  

In questa tabella sono riassunti i punteggi attribuiti ad ogni patologia analizzata. In 
Grassetto sono evidenziate le malattie che hanno raggiunto uno score tale da 
farle considerare “importanti” e che meritano dunque una grande attenzione. In 
Corsivo sottolineato  sono evidenziate le malattie infettive che hanno ricevuto un 
attribuzione di punteggio tale da renderle comunque interessanti per la specie 
orso nel contesto Regionale Lombardo ma per le quali non è emersa una effettiva 
urgenza nell’analisi.  

Malattia Diffusione sul territorio 
lombardo in domestici 

e selvatici 

Probabilità 
di 

contatto 

Letalità 
e 

gravità 
delle 

lesioni 

Effetti sulla 
dinamica di 
popolazione 

Effettiva 
diffusione 

in 
popolazioni 

di orso 
bruno 

Rischio 
potenziale 
per l’orso 

in 
Lombardia 

Brucellosi +/- - +/- ++ +/- - 
TBC +/- - + - +/- - 
Aujewsky + +/- ++ - - + 
Leptospirosi ++ + + + + ++ 
Clamidiosi       
Febbre Q + + +/- - + +/- 
Parvovirosi + +/- + + - +/- 
Parainfluenza I - - +/- - - - 
Epatite infettiva CAV1 - - + - - - 
Cimurro/ morbillivirus ++ + ++ - +/- + 
Coronavirus canino - - +/- - - - 
Rabbia - - ++ - - - 
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Malattia Diffusione sul territorio 
lombardo in domestici 

e selvatici 

Probabilità 
di 

contatto 

Letalità 
e 

gravità 
delle 

lesioni 

Effetti sulla 
dinamica di 
popolazione 

Effettiva 
diffusione 

in 
popolazioni 

di orso 
bruno 

Rischio 
potenziale 
per l’orso 

in 
Lombardia 

Teniasi + + - - +/- - 
Trichinella +/- +/- + - +/- +/- 
Diphillobotrium +/- - - - +/- - 
Balysascaris - - - - +/- - 
Rotavirus - - - - - - 
Toxoplasma +/- +/- +/- +/- +/- +/- 
Paratubercolosi + + - - +/- - 
Malattie da Zecche ++ + + - +/- + 
Tularemia  - (+/-) +/- + - - - 
Antracosi - - + - - - 
Dermatophilus +/- +/- +/- - - - 
Rogna 
sarcoptica/demodectica 

+/- +/- + - - +/- 

 

MONITORAGGIO SANITARIO NON INVASIVO  

Al momento non esistono progetti di monitoraggio diretto o indiretto degli aspetti 
sanitari della specie orso. Questo anche perché al momento non sono previste 
catture pianificate ma solo interventi, nei casi di emergente necessita, per 
radiocollarare orsi dannosi o problematici. Le catture permettono tra le altre cose 
di raccogliere campioni biologici per analisi sanitarie dall’animale sedato. Esiste 
anche un'altra possibilità. Il cosiddetto “Metodo non-invasivo” che consiste nella 
raccolta di campioni biologici senza dover maneggiare l’animale direttamente. Si 
deve individuare il materiale biologico che interessa e tramite alcune 
metodologie raccoglierlo, collezionarlo e processarlo. Nel caso dell’orso sarebbe 
interessante utilizzare due canali di raccolta già esistenti e comunque previsti 
nell’ambito del progetti Life ARCTOS, e cioè la raccolta di feci e di peli. Di seguito 
si riportano le informazioni di tipo sanitario e non che si possono ottenere da 
questo tipo di campione biologico, auspicando un futuro interessamento da parte 
del mondo scientifico a questo tipo di indagine sanitaria. 

Feci 

Tipo di analisi possibili Analisi inserite nel piano di 
monitoraggio dell’orso 

Alimentare si 
Parassitosi no 
Infestazioni Protozoi no 
Cortisolo basale no 
Titolazione basale ormone sessuale no 
Genetica si 
Titolazione delle immunoglobuline no 
Ricerca delle tossine batteriche-micotiche no 
Ricerca dei metalli pesanti no 
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Tipo di analisi possibili Analisi inserite nel piano di 
monitoraggio dell’orso 

Infezioni enteriche (virali e batteriche) no 

 

CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI 

Le malattie potenzialmente pericolose per la specie orso note e riportate in 
letteratura sono numerose. Di queste è stato deciso di prenderne in 
considerazione 27 di cui 4 (malattie trasmesse da zecche) raggruppate in un 
capitolo unico come anche le due rogne (sarcoptica e demodectica).  Alcune di 
queste malattie sono presenti sul territorio regionale in modo stabile altre in modo 
sporadico, mentre alcune non sono presenti. Questo è stato il primo parametro 
per definire il reale rischio epidemiologico per la specie presente in Regione 
Lombardia. L’analisi degli altri parametri ha portato comunque ad individuare 9 
malattie trasmissibili su cui appare dunque importante porre l’attenzione. Di queste 
quelle che possono potenzialmente costituire un pericolo elevato per la specie 
orso sono: 

 Leptospirosi, il cui reservoir tipico sono i roditori ma è presente anche in altre 
specie selvatiche (Cinghiale ad esempio) e in minor misura in quelle 
domestiche (Cane). E’ in atto un progetto dell’IZSLER sul monitoraggio della 
patologia (Progetto di ricerca corrente 2002 su "Studio epidemiologico sulla 
leptospirosi suina nella regione Lombardia" (PRC 2002 008). Unità operativa) 
Secondo l’analisi condotta è una delle patologie cui prestare maggiore 
attenzione in funzione del potenziale rischio di contagio per la specie orso. 
E’ una patologia potenzialmente, e con tutta probabilità effettivamente, 
presente in molti mammiferi che l’orso consuma sia predando attivamente 
che rinvenendo carcasse tra cui roditori, suini, ungulati selvatici etc. Le 
leptospire inoltre si possono trovare anche in ambiente nelle pozze d’acqua 
stagnante o a lentissimo scorrimento. Il monitoraggio viene effettuato in 
prevalenza sulle specie domestiche o in base al sospetto sugli animali 
selvatici rinvenuti morti e conferiti agli IZS. La situazione epidemiologica 
sembra al momento sotto controllo anche se manca un monitoraggio 
estensivo applicato alle specie serbatoio che frequentano gli ambienti 
meno antropizzati 

 Cimurro/morbillivirus, presente non solo nei cani domestici non vaccinati ma 
anche nella volpe e nei mustelidi. (Rilievo di focolaio epizootico di cimurro in 
volpi rosse (Vulpes vulpes) e tassi (Meles meles) nell'alta e media Valtellina; 
Irene Bertoletti; Alessandro Bianchi; Alessia Catella). Questa patologia 
insieme alla parvovirosi canina merita una maggiore attenzione da parte 
delle autorità sanitarie competenti in ottica di conservazione della specie 
orso. Le malattie infettive provocate da questi agenti virali infatti non sono 
oggetto di alcun monitoraggio.  In Italia non esistono piani di monitoraggio 
attivi, ma potrebbe risultare utile proporre ai veterinari liberi professionisti di 
segnalare i casi accertati all’interno delle loro strutture. Stesso procedimento 
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potrebbe essere esteso alle strutture pubbliche di accoglienza temporanea 
(Canili municipali).  

 Pseudorabbia (morbo di Aujeszky), il cui serbatoio naturale e tipico è il suino 
sia domestico (Maiale) che selvatico (Cinghiale). La patologia è stata 
riscontrata sporadicamente negli anni passati negli allevamenti della 
Ragione e nei cinghiali prelevati a caccia. Il monitoraggio attualmente in 
atto in regione sembra soddisfare l’esigenza di una sorveglianza mirata 
anche alla specie orso 

 Malattie da zecche, ovviamente importanti in questo caso sono i vettori che 
sono diffusi in modo disomogeneo in funzione dei microambienti ma 
presenti su tutto il territorio regionale. Gli agenti eziologici invece presentano 
una distribuzione più localizzata e limitata ad alcune aree. Esiste un 
programma di monitoraggio attivo delle malattie trasmesse da zecche 
patrocinato dall’IZS LER ma al momento attuato solo dalla regione Emilia 
Romagna. Appare necessario incentivare la raccolta delle zecche e il 
conferimento delle stesse agli IZS regionali informando di questa possibilità 
gli operatori e i tecnici faunistici e i veterinari sia di animali da reddito che di 
animali da compagnia.  

Nella classificazione di patologie pericolose per la specie orso le altre malattie 
infettive hanno mostrato un indice di rischio medio alto. Per queste non appare 
urgente l’attivazione di un livello di attenzione : 

 Toxoplasmosi, il diffusore tipico è il gatto ma le cisti infettanti sono anche 
presenti negli organi  e nei tessuti di molti altri animali domestici (Ovini e 
Caprini etc) e selvatici (Ungulati etc). Questa patologia di fatto non viene 
cercata attivamente, non vi sono dunque progetti di monitoraggio attivi. La 
situazione epidemiologica nella Regione Lombardia dunque non è 
conosciuta e le segnalazioni che giungono agli IZS e alle ASL derivano dalle 
denunce obbligatorie in caso di sospetto clinico formulato dal veterinario 
aziendale e da eventuali riscontri. Non vengono invece denunciati i casi 
accertati di toxoplasmosi negli animali da compagnia che quindi sfuggono 
completamente all’analisi epidemiologica. 

 Parvovirosi, serbatoio naturale è il cane (Parvovirus canino) specie i cuccioli 
di importazione su cui non è stato eseguito un regolare protocollo vaccinale 
e l’orso (Parvovirus orsino).  In italia non esistono piani di monitoraggio attivi, 
ma potrebbe risultare utile come già evidenziato nel caso del Morbillivirus 
proporre ai veterinari liberi professionisti di segnalare i casi accertati 
all’interno delle loro strutture. Stesso procedimento potrebbe essere esteso 
alle strutture pubbliche di accoglienza temporanea (Canili municipali).  

 Febbre Q, molte le specie coinvolte sia domestiche (Ovini e Caprini etc) che 
selvatiche. In questo caso esiste un piano Regionale di monitoraggio attivo. 

 Trichinella, presente nelle due forme T. spiralis e T. britovi rispettivamente 
presenti anche se sporadicamente nei suidi e nei carnivori. Anche per 
questa parassitosi è presente un monitoraggio Regionale sulle specie 
sensibili sia domestiche (maiali) che selvatiche (cinghiali e volpi). 
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Alla luce delle considerazioni sopra riportate appare evidente che in Regione 
Lombardia  a fronte di una popolazione di orsi, allo stato attuale, rappresentata 
da pochi animali in dispersione e quindi presenti temporaneamente sul territorio 
sia già in atto un buon monitoraggio sanitario delle malattie trasmissibili di 
importanza per la specie orso. Le malattie di notevole interesse per la specie orso 
sono di fatto tutte monitorate o monitorabili senza eccessivi sforzi economici ma 
sfruttando canali di informazione già esistenti (come per le malattie trasmesse da 
zecche) o coinvolgendo i veterinari dei piccoli animali e chiedendo loro di 
trasmettere le informazioni agli organi deputati al controllo epidemiologico delle 
malattie infettive degli animali ovvero le ASL e gli ZS Regionali.  Unica patologia 
che risulta discostarsi da questa situazione è la Toxoplasmosi per la quale non 
esistono al momento studi o programmi di monitoraggio. 
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