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Il complesso delle malattie respiratorie del suino è causa di ingenti perdite economiche per il settore suinicolo 

industriale italiano. Ad oggi la diagnosi di tale complesso di patologie rimane difficoltosa come, d’altra parte, 

lo sono gli interventi terapeutici finalizzati alla cura dei soggetti colpiti. Le principali difficoltà sia in campo 

diagnostico che terapeutico sono dovute alla molteplicità degli agenti eziologici, sia virali che batterici, chiamati 

in causa e ai numerosi fattori ambientali (sistemi e ambienti di allevamento in primis) che svolgono un ruolo 

fondamentale nella manifestazione di tali patologie. Tra gli agenti batterici Mycoplasma spp, tra cui M. 

hyopneumoniae e M. hyorhinis, hanno senza dubbio un ruolo importante nello sviluppo e nel mantenimento 

della patologia respiratoria del suino. 

Gli studi condotti fino ad oggi mostrano che M. hyorhinis è presente sia in polmoni suini colpiti da patologia 

respiratoria ma anche in polmoni di soggetti sani; recentemente alcuni ricercatori hanno isolato questo germe 

sia in corso di patologie sistemiche, quali artriti e polisierositi in suinetti lattanti (sottoscrofa). Sebbene fino ad 

oggi il ruolo di M. hyorhinis nel complesso delle malattie respiratorie del suino sia stato considerato di 

importanza secondaria per quanto sopraesposto, recenti studi sostengono che il suo ruolo debba essere 

rivisto. Alcuni ricercatori hanno evidenziato che i tassi di antibioticoresistenza di questo Micoplasma sono 

superiori rispetto ad altri micoplasmi considerati sia patogeni respiratori primari (per es. M. hyopneumoniae) o 

germi commensali del sistema respiratorio del suino. 

Ad oggi, sono poche le informazioni relative all’epidemiologia dell’infezione causata da M. hyorhinis, anche se 

nell’ultimo periodo, a livello internazionale, l’interesse dei ricercatori nei confronti di questo germe è aumentato 

notevolmente. 

Gli obiettivi della presente ricerca sono rappresentati dallo studio della prevalenza dell’infezione da M. 

hyorhinis nelle aziende suinicole del Nord-Est del nostro Paese attraverso l’implementazione di strumenti 

diagnostici innovativi al fine di determinarne il ruolo nello sviluppo e nel mantenimento delle malattie 

respiratorie del suino. Tenuto conto dell’importanza che hanno assunto le problematiche relative all’utilizzo di 

antimicrobici in medicina veterinaria e soprattutto del fatto che, per varie ragioni, a tuttora vi è una limitata 

conoscenza dei fenomeni di antibioticoresistenza nei micoplasmi di origine suina, i ceppi di Micoplasma sp. 

isolati nel corso della ricerca verranno sottoposti a studio della antibiotico-sensibilità/resistenza. 
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