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Come già introdotto nel numero precedente, in questa sede verrà approfondita la
trattazione di una malattia trasmessa da vettori sostenuta da Schmallenberg virus,
un agente infettivo di interesse veterinario (non si tratta quindi di una zoonosi)
che costituisce un valido esempio di come l'attività venatoria possa contribuire
alla sorveglianza e all'approfondimento delle conoscenze epidemiologiche di tutte
quelle malattie infettive che originano o sono mantenute nelle popolazioni di
animali selvatici

> A cura di Elena Vidorin', Federica Obber', Lucia Selli2, Maria Luisa Menandro'

' UNIVERSITA' DI PADOVA - DIP.TO DI MEDICINA ANIMALE, PRODUZIONI E SALUTE - LEGNARO (PD)
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S
cbnmallenberg virus (SBV) è un agente

patogeno trasmesso da moscerini pun-

gitori appartenenti al genere Culicoi-

des, ubiquitari in tutto il continente europeo,
che infetta principalmente ruminanti domesti-

ci e selvatici.

Si tratta di una malattia emergente in

Europa, segnalata per la prima volta nel 2011

in Gernnania e Paesi Bassi (Fig. 1), la cui
ipotesi di origine più plausibile è una intro-

duzione del virus tramite vettori trasportati

dalle correnti d'aria provenienti dal continente

africano. Negli anni successivi, l'infezione si è

poi diffusa rapidamente in quasi tutti i Paesi

Europei (27 Stati in 2 anni) (Fig. 1) coinvol-

gendo anche l'Italia, dove il primo caso è stato

notificato nel 2012 in un allevamento di capre

in provincia di Treviso, seguito da altre segna-
lazioni in provincia di Belluno, in Trentino-Alto

Adige, Piemonte, Sardegna e altre regioni ita-
liane. Il progressivo aumento dell'immunità di

popolazione ossia della protezione anticorpale
verso il virus, ha successivamente ostacolato

l'ulteriore circolazione virale provocando una
drastica riduzione dei casi clinici e la fine di
questo primo picco epidemico. Nel 2016-2017,
e solo in alcuni Paesi Europei (Belgio, Gran

Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi e Russia), è stata

segnalata una seconda ondata epidemica, che
è stata caratterizzata da una diffusione geo-

grafica molto più limitata rispetto alla prima

e da una nuova variante genetica virale. In
merito alla sintomatologia clinica nei rumi-

nanti domestici, la malattia provoca la com-
parsa di sintomi associati a un quadro clinico
blando e aspecifico caratterizzato da febbre,

depressione, una significativa riduzione della
produzione lattea nei bovini, aborti e rnalfor-

mazioni fetali segnalati maggiormente in ovini

e caprini. L'effettivo impatto economico di
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Fig. 1: Primi casi di SBV segnalati nei Paesi Europei tra la fine del 2011 e la fine del 2014

questa patologia sull'attività zootecnica è dif-
ficilmente valutabile, a causa di una probabile
sottostima dei casi riportati; si stima che il
danno economico sia stato relativamente basso

a livello nazionale, ma altamente variabile se

consideriamo le singole aziende, senza contare
il danno indiretto causato dalle restrizioni

commerciali applicate da alcuni Paesi, come

la Russia, all'importazione di animali, seme

ed embrioni. Bovini, ovini e caprini sono

dunque le specie maggiormente suscettibili
all'infezione e le uniche a manifestare la sin-
tomatologia; positività sierologiche (ovvero

la presenza di anticorpi) sono state tuttavia
frequentemente riscontrate in molte specie di

ungulati selvatici tra cui cervo, capriolo, daino,

camoscio, muflone, stambecco e cinghiale.

Tra questi, i ruminanti sembrano essere mag-

giormente sensibili all'infezione rispetto al
cinghiale, che presenta infatti sieroprevalenze
(percentuali di positività sierologica) inferiori e

potrebbe quindi avere un ruolo epidemiologico

meno rilevante.

Nonostante l'evidenza di risposta anticorpale,
in nessuna specie selvatica sono stati segnalati

casi di aborti o malformazioni fetali associati

a SBV; è necessario tuttavia tenere in conside-

razione la bassissima probabilità di rinvenire
in campo feti abortiti di selvatici ma anche la
possibilità che il periodo sensibile della gravi-

danza, ovvero la finestra temporale in cui il

feto è recettivo all'infezione, non ricada all'in-

terno del periodo di attività vettoriale (stagione

estiva/autunnale). Rimane ancora da capire
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SCHMALLENBERG NEL NORD EST

Fig. 2: Confini (in rosso) dei Comuni campionati delle province di Belluno e Vicenza

Fig. 3: Campione di siero

quale sia il ruolo effettivamente svolto dagli

animali selvatici nel ciclo di trasmissione di

questa patologia: la maggioranza degli studi

sostiene che queste specie possano svolgere
una funzione di mantenimento dell'infezione

garantendo la sopravvivenza del virus du-

rante la stagione di inattività vettoriale, cioè

la stagione invernale, e permettendone quindi

la permanenza interannuale. Ciò che è im-

portante sottolineare è che l'infezione virale

segue lo stesso pattern temporale in animali

domestici e selvatici, dal momento che le sie-

roprevalenze (numero di campioni positivi

sul totale dei campioni esaminati) registrate

nei selvatici si avvicinano molto a quelle ri-

portate nei domestici nella stessa zona e nello

PROVINCIA DI BELLUNO

Riserva Alpina

di Caccia

N° di positivi/

N° campioni analizzati

Prevalenze

nelle RAC

Prevalenze nei

Distretti Venatori

Prevalenza

totale

Alano di Piave 1/2 50%
Feltrino

50°ró

65%

Quero 0/2 0%

Feltre 4/6 66,7%

Cesiomaggiore 2/6 33.3%
Destra Piave

45,5%
Santa Giustina 3/4 75%

Sospirolo 0/1 0%

Lentiai 4/6 66.7%

Valbelluna

84%

Mel 2/2 100%

Trichiana 415 80%

Sedico 5/5 100%

Belluno 1/1 100%

Tab. 1: Numero di campioni positivi analizzati e prevalenze per
riserva di caccia in provincia di Belluno

60 Willt LA RIVISTA DEL CACCIATORE A PALLA

Fig. 4: Analisi di laboratorio presso IZSVe

stesso periodo, pertanto il monitoraggio degli

animali selvatici si prefigura come uno stru-

mento molto utile di "sentinella" per rilevare

la circolazione del virus in un dato territorio.
In questo contesto si inserisce lo studio recen-

temente effettuato in Veneto sulla circolazione

di SBV in alcune specie di ungulati selvatici,

come altre indagini analoghe svolte nel Nord

Est dell'Italia. Nel 2018 è stata infatti condotta

dall'Università di Padova una ricerca siero-

logica su campioni di sangue prelevati da cervi,

caprioli e mufloni abbattuti nelle province di

Belluno e Vicenza (Fig. 2) a seguito di prelievo

venatorio. Si è trattato quindi di uno studio di

sierosorveglianza attiva, basato sulla ricerca di

anticorpi anti-SBV in campioni di siero (Fig.

3) di animali prelevati a campione, al fine di

valutare se i soggetti sono entrati in contatto

con l'agente patogeno nel corso della loro vita.

I campioni di sangue sono stati prelevati dagli

stessi cacciatori subito dopo l'abbattimento

degli animali e successivamente sottoposti

alle analisi di laboratorio (Fig. 4) presso l'I-

stituto Zooprofilattico Sperimentale delle Ve-

nezie (IZSVe). In totale sono stati analizzati

70 campioni di siero, comprensivi di 40 cam-

pioni di cervo, capriolo e muflone provenienti

dalla provincia di Belluno (area Feltrina e

Valbelluna), e di 30 campioni di capriolo dalla

provincia di Vicenza (area dei Colli Berici)

(Fig. 2). I risultati ottenuti hanno rivelato sie-

roprevalenze nettamente differenti tra le due

zone, con un 65% di positività nel Bellunese

(26 campioni positivi su 40 esaminati - ¡ab.

1) e un 10% nel Vicentino (3 su 30 - Tab. 2).
La diversa sieroprevalenza riscontrata tra le
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PROVINCIA DI VICENZA

Comune
N° positivi/
' campioni analizzati

Prevalenze nel

Comuni
Prevalenza totale

Allavilla Vicentina 2.10 20%

10%

Arcugnano 1/11 9%,

Brendola 0/1 0%

Castegnero 0/1 0%

Marostica 0/1 0%

Orgiano 0/I 0%

Vicenza 0/5 0%

Tab. 2: Numero di campioni positivi analizzati e prevalenze per
riserva di caccia in provincia di Vicenza

due province potrebbe essere imputabile a delle differenze in termini di

densità di fauna selvatica e di contatto tra animale domestico e le diverse

specie di ruminanti selvatiche, che sono sicuramente superiori nel Bel-

lunese, e forse anche dalla presenza del vettore, che potrebbe essere più

abbondante in provincia di Belluno in relazione alla maggiore adattabilità
dei Culicoides ai climi freddi delle regioni nordiche. Si può comunque
affermare che Schmallenberg virus ha circolato in entrambi i territori in

tempi recenti, indicativamente in una finestra temporale compresa tra il

2016 e il 2018 e quindi contemporaneamente al secondo picco epidemico
in Europa. È inoltre interessante notare che nello stesso periodo, sulla base
dei dati gentilmente concessi dall'IZS di Belluno, sono state riscontrate sie-

ropositività in allevamenti di bovini della provincia di Belluno in cui erano

stati segnalati casi di aborto. Abbiamo dunque un'ulteriore conferma di
come la fauna selvatica svolga un importante ruolo di "sentinella" della
circolazione virale anche negli animali domestici. Considerando infine i
risultati di altre ricerche sierologiche effettuate su animali selvatici del
Nord Est italiano e in particolare in zone collinari e montane di Lom-
bardia (Parco dello Stelvio e area dell'Adamello), Trentino-Alto Adige
(area Valsugana e Tesino), Friuli-Venezia Giulia (provincia di Udine) e
Veneto (Colli Euganei, in provincia di Padova), possiamo affermare che il
virus SBV abbia circolato in tutto il Triveneto dal 2012 al 2018 con una di-
stribuzione molto variabile. Come prospettive future, è verosimile pensare
che il futuro andamento di Schmallenberg virus sarà caratterizzato da un

andamento ciclico di ri-emergenza della durata di 4-6 anni, e non è da
escludere la possibilità che, data l'elevata variabilità delle caratteristiche
genetiche del virus, possano emergere nuove varianti genetiche (come già
è avvenuto) che potrebbero avere delle differenti caratteristiche di sin-
tomatologia clinica. Ulteriori futuri studi di sorveglianza sugli ungulati
selvatici, predisposti in collaborazione con il mondo venatorio, si rendono
pertanto necessari per comprenderne il ruolo nella trasmissione di questo
virus, come anche di altri patogeni, oltre che per monitorare lo stato epi-
demiologico di questa patologia ed identificare le aree maggiormente a
rischio, in modo tale da poter eventualmente predisporre piani di preven-
zione e di controllo dell'infezione negli allevamenti di animali domestici.
Gli autori desiderano ringraziare i cacciatori perla collaborazione all'at-

tività di campionamento.
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