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Pseudotubercolosi
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La Pseudotubercolosi è una malattia infettiva cronica, causata da un batterio
denominato Corynebacterium pseudotuberculosis, che come molti appartenenti
al genere Corynebacterium è un microorganismo "piogeno" che causa cioè lesioni
contenenti pus. In Italia, il batterio è presente nel bestiame domestico, in particolare
negli ovi-caprini, e molto spesso anche nelle popolazioni di ruminanti selvatici
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Q
. uesto tipo di lesioni si può osservare di

frequente durante le fasi di scuoiamen-
to ed eviscerazione nei ruminanti selva-

tici, come molti cacciatori avranno avuto occa-
sione di vedere. I Corinebatteri possono essere
isolati in molte situazioni, sia dall'ambiente,
sia da soggetti sani, sia da lesioni conclamate.
Particolari ceppi, ad esempio nel tratto uroge-
nitale, fanno parte della normale flora batteri-
ca e non è ancora stato chiarito il motivo per
cui, talvolta, possono causare infezioni oppor-
tuniste, sempre a carattere purulento.
Nel bestiame, e in particolare negli ovini, la

principale via di trasmissione è la contami-
nazione di ferite, anche molto piccole (come
quelle da tosatura), con materiale infettante
in genere espettorato da soggetti del gregge
con lesioni polmonari. Una via di trasmissione

simile è ipotizzata anche per gli animali sel-
vatici: anche in queste specie, quindi, l'infe-
zione occorrerebbe il più delle volte attraverso
ferite cutanee superficiali, e più raramente per
via diretta. Dopo l'infezione, le lesioni primarie
si sviluppano a carico dei linfonodi superfi-
ciali, ma si estendono velocemente con lesioni
secondarie viscerali. È possibile osservare

masse viscerali bianco-giallastre, che si dif-

fondono per via ematogena o per contiguità
a vari organi e apparati, più frequentemente
i polmoni, il fegato e in generale i linfonodi
(la patologia è conosciuta anche come "linfo-
adenite caseosa degli ovini"). La grandezza di
questi noduli, visibili come detto durante le fasi
di scuoiamento ed eviscerazione nei ruminanti
selvatici, può essere variabile, da pochi centi-
metri fino, a titolo esemplificativo, alla gran-
dezza di un pugno (foto 1). La caratteristica
principale di queste lesioni si osserva però al
taglio, quando si evidenzia una massa di ma-
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PSEUDOTUBERCOLOSI NEI RUMINANTI SELVATICI

teriale caseoso-purulento giallo-verdognolo,
spesso molle e inodore, che con il tempo, anche
se non sempre, si organizza in particolari e ti-
piche stratificazioni lamellari concentriche "a
cipolla", talvolta anche calcificate (foto 2 e
foto 3).
Le lesioni più vecchie perdono il colore ver-

dognolo ed il loro aspetto diventa pastoso e
asciutto, simile a stucco.
Da questa descrizione si può comprendere la

denominazione della patologia, ovvero pseu-
dotubercolosi, in quanto le lesioni possono

ricordare le manifestazioni nodulari granulo-

matose tipiche della tubercolosi, nota zoonosi

che tuttavia, precisiamo, non ha nulla a che
vedere con il nostro Corynebacterium.

In ogni caso, compito del cacciatore
sarà individuare e segnalare l'ano-
malia, mentre spetterà al veteri-
nario effettuare la diagnosi.

Nella maggioranza dei casi, la presenza di
queste lesioni non causa sintomi clinici agli

animali, tanto che esse costituiscono un re-
perto frequente post-macellazione nel be-
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stiame, e post-abbattimento venatorio negli
ungulati selvatici. In alcuni casi, tuttavia, ad
esempio nel caso di soggetti debilitati o im-
munitariamente compromessi, come per tutti
i batteri opportunisti può verificarsi un'evolu-
zione grave, con ampia diffusione delle lesioni
in tutti i distretti ed evidente compromissione
dello stato generale.
Per questa malattia, quindi, come per molte

altre patologie endemiche della fauna, l'inter-

pretazione deve essere legata alla popolazione
e non al singolo individuo: la presenza di pseu-
dotubercolosi in qualche animale è infatti pres-
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soché normale in una popolazione di rumi-
nanti selvatici di una certa consistenza, mentre
un'ampia diffusione, a maggior ragione se
molti soggetti presentassero lesioni importanti,
potrebbe costituire la spia di una situazione

non ottimale nello stato di salute della popo-
lazione stessa, dovuto alle più svariate cause
(riduzione della disponibilità alimentare, con-
dizioni climatiche molto rigide, altre patologie

concomitanti ecc).

VETERINARIA

Anche in questo caso, quindi, si evidenzia
l'importanza di una costante sorveglianza
passiva da parte del mondo venatorio per la
gestione della salute delle popolazioni.

Wilite

73
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Bimestrale


