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Report 68th Western Poultry Disease Conference –
Puerto Vallarta, Messico 2-6 aprile 2019
by Davide Giovanardi

Quest’anno il congresso WPDC si è svolto a Puerto Vallarta in Messico in combinazione con quello nazionale della
società messicana dei veterinari avicoli chiamata ANECA. Prossimo appuntamento dal 29 marzo al primo aprile 2020 a
Sacramento negli Stati Uniti. Di seguito una selezione dei casi clinici - case report presentati che tanto hanno
appassionato la platea americana e messicana.

Malattie virali
Dr. Jackwood – Bronchite infettiva (IBV) e sue varianti
Si presenta come una infezione avente morbilità del 100%. Il virus presenta tropismo virale per il tratto respiratorio
superiore, l’apparato renale e quello riproduttivo. Riconosciuta per la prima volta nel 1930 viene aggravata da infezioni
batteriche secondarie. Poco o nulla presente la protezione crociata tra diversi sierotipi. Sierotipo (determinato da
sieroneutralizzazione) – Genotipo (sequenza dello spike – S1) – Protettotipo (definito dalla protezione in challenge
test). Buona corrispondenza tra sierotipo e genotipo ma non con il protettotipo.
La glicoproteina S1 è in grado di subire mutazioni (genetic drift) o ricombinazioni (genetic shift). La maggior parte dei
virus attualmente circolanti si sono originati per genetic drift. La ricombinazione è molto rara e causerebbe la
circolazione di ceppi in grado di causare numerosi focolai epidemici sul territorio in assenza di protezione crociata con i
vaccini commerciali. Nel mondo il sierotipo QX è tra i più diffusi e pericolosi. La vaccinazione diminuisce la
replicazione e la diffusione di IBV fermando l’infezione. In Europa sono presenti i vaccini per i sierotipi: D1455, D264,
D1291, QX, 793B e Mass.
La tempistica corretta di somministrazione con vaccini vivi è tra la prima somministrazione e la seconda è di 13-18
giorni (due settimane). In una prova sperimentale Jackwood ha abbinato 3 o 4 vaccini diversi (GA08, GA98, Mass e
Ark) a 1 giorno di vita ed è stata utilizzata una Real Time PCR per ritrovare più sierotipi simultaneamente. Il vaccino
Mass è quello che ha replicato più rapidamente in trachea seguito in ordine quantitativo da GA08 e GA98 e Ark. I 4
vaccini hanno creato una lieve ciliostasi ma nessun segno clinico negli animali. Tutti gli animali erano protetti dalle
infezioni omologhe.
Dott. Goyal – strategie diagnostiche per i reovirus del tacchino
Sulla base della sede di ritrovamento, i reovirus del tacchino sono classificati come “turkey arthritis reovirus-TARV” e
“turkey enteric reovirus-TERV”. Attualmente non è possibile distinguere genotipicamente gli isolati appartenenti o uno
o l’altro macrogruppo.
Dal 2010 al 2018 si sono osservati nel Midwest numerosi episodi di artrite/tenosinovite con zoppia e tumefazioni delle
articolazioni del garretto. Il reovirus del tacchino è stato isolato dal liquido sinoviale e dai tendini degli animali colpiti.
Negli anni la casistica riporta casi sempre più giovanili da 5-7 settimane di età e la presenza di erosioni alla cartilagine
articolare. Il dott. Gojal ha caratterizzato alcuni degli ultimi isolati TARV attraverso la tecnica di WGS (whole genome
sequencing). Con il sequenziamento del gene M2 i ceppi sono stati classificati in tre cluster genetici. Inoltre è stato
sviluppato un test ELISA in grado di ritrovare anticorpi verso i reovirus del tacchino senza però distinguere tra quelli
articolari e quelli enterici.
Dott.ssa Egana-Labrin - Classificazione genotipica dei reovirus isolati da casi clinici di zoppie nel pollo
La sorveglianza dei reovirus basata su indagini biomolecolari è cruciale nella prevenzione di episodi di questa malattia
nel pollame. In California sono stati classificati “Genetic Clusters – GC” utilizzando primers che amplificavano una
porzione del gene S1. I ceppi isolati sono stati suddivisi in sei GC (1,2,3,4,5,6). In California il cluster più rappresentato
era 1 come pure già evidenziato in Europa.
Dott. Suarez – ultimi focolai di ND (Newcastle Disease): diagnostica, sorveglianza e lezione imparata
Avian avulavirus 1 ; virulenza di AAvV-1; NDV appartiene ad un singolo sierotipo; attualmente sono tipizzati
genotipicamente con il 10% di differenza tra genotipi diversi (1-10 genotipi).
Sono presenti due classi:
• I (ceppi non virulenti e presenti maggiormente nelle specie selvatiche);
• II (presente nel pollame e anche nei selvatici)
Nel piccione comune il genotipo VI, difficilmente è ritrovato nel pollame commerciale ma è meglio non lasciarlo
diffondere in quanto si può adattare.
Nei I recenti episodi di NDV in California il genotipo interessato è il V sottotipo b che è altamente contagioso tra i
pollame domestico. Non si conosce l’epidemiologia del virus NDV e da quale fonte possa essere arrivato in California
ma si sospetta dal centro America vista la somiglianza con alcuni ceppi isolati da questi paesi.
Dott. Uzal – Newcastle Disease in California meridionale nel 2018 e 2019
La prima diagnosi è avvenuta il 17 maggio 2018 causata da un ceppo virulento (vND) e da allora a seguire 362 casi
sono stati confermati fino al 31 gennaio 2019. Essi si sono riscontrati specialmente in allevamenti rurali e solo in
quattro commerciali. Questa è ondata epidemica ha seguito l’ultima del 2002-2003.
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Le lesioni negli animali rurali, tutti non vaccinati, erano di emorragie diffuse viscerali (proventricolo e tonsille ciecali) e
di congiuntivite, stomatite fibrinonecrotica, faringite e tracheite emorragica. La mortalità raggiungeva il 100% dei
soggetti. Negli allevamenti commerciali la sintomatologia era più contenuta grazie alla precedente vaccinazione.
.
Al primo caso nel di NDV nel 2018 sono seguite diverse strategie:
1) educazione e aumento di sensibilizzazione “porta a porta” della popolazione californiana. La comunicazione ha
raggiunto i praticanti cattolici in chiesa dopo la messa del fine settimana, i negozi di mangime, piccoli produttori,
fiere, esibizioni, aste. Inoltre È stata effettuata formazione sulla biosicurezza e contattati le autorità locali;
2) eliminazione del virus con operazioni di quarantena regionali.

Malattie batteriche
Dott. Da Costa – cross protezione del vaccino per Salmonella Typhimurium nei confronti di altri sierotipi di
Salmonella
Non sono presenti “silver bullet” per il loro controllo ma è necessario un approccio integrato. La vaccinazione con
POULVAC ®ST (Aro-A deleto). Questo vicino non persiste più di 2 settimane post-vaccinazione. Sono già stati
effettuati con successo studi di cross-protezione con S. Enteritidis e S. Heidelberg.
Sono stati effettuate quattro prove sperimentali (due con infezione precoce a 5 giorni e due con infezione tardiva a 34
giorni - premacellazione) con S. Enteritidis, S. Heidelberg, S. Kentucky e S. Infantis. In quest’ultimo studio, a seguito
della vaccinazione a 1 giorno di vita, gli animali sono stati infettati tardivamente a 34 giorni di età con 106 UFC per
soggetto. Purtroppo il ceppo utilizzato non ha attecchito perfettamente e quindi non si è riusciti a valutare correttamente
l’avvenuta riduzione della prevalenza della Salmonella a livello ciecale.
Dott. Schleifer – valutazione della compatibilità dell’uso simultaneo di probiotici con vaccino vivo per la
Salmonella
L’attività dei probiotici si sviluppa in otto modalità differenti e non solo attraverso l’esclusione competitiva. Nello
studio il probiotico GalliPro ® è stato utilizzato in combinazione o senza un vaccino per S. Typhimurium. L’infezione a
3 giorni di età è stata effettuata con un ceppo di S. Heidelberg Nalr. L’utilizzo del probiotico non ha influenzato la
protezione vaccinale. Il probiotico ha mantenuto le sue funzioni di regolatore intestinale.
Dott. Cervantes – utilizzo consapevole degli antibiotici
Esistono programmi a livello mondiale per l’uso consapevole degli antibiogrammi con propri principi il loro utilizzo. È
necessario implementare nuovi vaccini, miglior biosicurezza e applicare strategie alternative. Esiste una classificazione
FDA degli antibiotici in relazione alla loro importanza in campo umano: “importanti” altamente importanti” e i
“criticamente importanti” (es. fluorochinoloni). In USA sono presenti tre tipologie di pollame allevato senza antibiotici
ABF (antibiotic free), RWA (raised without antibiotic) e NAE (not antibiotic ever). In USA gli ionofori sono
considerati antibiotici ma non in Europa e quindi utilizzati in allevamenti “antibiotic free”.

Parassiti
Dott. Hauck – Efficacia di due prodotti alternativi e loro influenza sul microbiota intestinale
In uno studio sperimentale è stata valutato l’effetto di infezione con coccidi di un estratto a base di foglie di the verde e
uno a base di sidro di mela. Inoltre è stato analizzato il microbiota intestinale per verificare eventuali modifiche a
seguito di tale infezione. 240 pulcini sono stati suddivisi in 8 gruppi con 5 repliche ciascuno. Quattro degli 8 gruppi
sono stati infettati a 14 giorni con un vaccino virulento cinque volte concentrato di E. acervulina, E. maxima e E.
tenella, i rimanenti non sono stati infettati. I trattamenti erano: the verde, sidro di mela, amprolium e controllo negativo.
Nessun gruppo ha presentato sintomatologia clinica e lesioni intestinali gravi tali da determinare la morte. Le conte dei
coccidi apparivano leggermente ridotte con l’utilizzo di amprolium. La popolazione batterica, ottenuta analizzando le
sequenze del gene 16S, ha mostrato una maggiore presenza di clostridiaceae nei gruppi infettati che in quelli non
infettati.

Miscellanea
Dott. Shivaprasad – Malattie respiratorie con enfasi su quelle multifattoriali
La ricerca bibliografica sulla interazione tra vari patogeni respiratori è limitata. Il determinismo e la gravità di tali
sindromi multifattoriali dipendono dalla durata dell’interciclo, dalla densità, dalla ventilazione, dalla qualità della
lettiera e dalla presenza di virus o altri fattori immunosoppressivi. Inoltre sono frequenti reazioni vaccinali con vaccini
vivi. Viene consigliato di mantenere l’ammoniaca sotto i 25 ppm in quanto in grado di compromettere la funzionalità
dell’apparato mucociliare. A livello macroscopico è facile osservare lesioni congiuntivali.
Negli Stati Uniti viene isolata frequentemente Bordetella avium , agente della corizza del tacchino, da trachee
appiattite. Durante la presentazione viene ribadito che Gallibacterium anatis è considerato un patogeno secondario.
Dieci anni fa sono comparsi negli Stati Uniti i primi casi di laringotracheite vaccinale con gravi congiuntiviti,
polmoniti e tracheiti. Sempre negli USA, le “teste gonfie” in broilers e galline ovaiole sono comuni e principalmente
causate da E. coli e IBV con il coinvolgimento nelle ovaiole anche dei micoplasmi. Di seguito sono stati presentati due
casi clinici:
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Caso clinico 1 pulcini di 14 giorni. Criptosporidosi respiratoria – C. baileyi, C. meleagridis e C. avium. – sinusite,
tracheite, polmonite – diagnosi istopatologica.
Caso clinico 2 carenza di vitamina A con tracheite fibrinosa e metaplasia squamosa della mucosa (anche della borsa
di Fabrizio).

Casi clinici – Case reports
Dott. Shivaprasad – focolai di influenza aviare H7N3 a bassa patogenicità (LPAI) in tacchini commerciali in
California
In settembre 2018 è comparso il primo focolaio in soggetti di 15 settimane facenti parte di un allevamento di 7000. I
segni clinici erano prettamente di natura respiratoria con rigonfiamento dei seni infraorbitari ed aumento della mortalità.
Le lesioni macroscopiche evidenziate di congiuntivite, sinusite, tracheite e polmonite erano del tutto sovrapponibili a
quelle causate da Mycoplasma gallisepticum. Alcune settimane dopo si è presentato episodio similare in tacchini di 10
settimane e successivamente in altri due.
Dott.ssa Blakey – Mortalità in piccioni causata epatite necrotica da rotavirus. Da aprile a novembre 2018, CAHFS
ha analizzato 11 episodi di mortalità in soggetti da competizione e da carne. I reperti diagnostici erano pressoché
limitati alla sede epatica con necrosi e iperplasia dei dotti biliari e alla milza con splenomegalia. La presenza dei
rotavirus tipo A è stata confermata in questa sede da microscopia elettronica e dalla immunoistochimica. Il virus è stato
sequenziato ed è stata implementata una PCR specifica per questo virus. Con il sequenziamento è stata dimostrata una
elevata omologia con un ceppo australiano sempre isolato nel piccione. Trattasi della prima segnalazione di questa
infezione negli Stati Uniti già segnalata in Europa e in Australia.
Dott.ssa Wakenell – Stato sanitario dei allevamenti famigliari e loro management – la nuova frontiera
Negli ultimi 11 anni Patricia nella sua attività a Purdue University non ha mai sottovalutato lo stato sanitario di degli
allevamenti rurali nell’ottica della possibilità che possono fungere da fonte di contaminazione per quelli commerciali.
La coccidiosi, soprattutto da E. tenella, rimane specialmente nel periodo invernale il più grande problema sanitario
(sovraffollamento). Il cannibalismo appare evidente in questi allevamenti specialmente negli animali in gabbia. Negli
allevamenti rurali sono allevate più specie allevate e vi è la tendenza andare verso la produzione biologica. È stata
osservata la trasmissione di P. multocida tra gatti e uccelli. Tra le malattie più presenti in ordine di prevalenza vi sono:
Marek (fattori di rischio: nessuna vaccinazione, poca biosicurezza, multi provenienza), micoplasmosi da M.
gallisepticum (fattori di rischio: assenza di fornitori che possono garantire animali negativi, infezioni durante fiere, aste
ecc., multi provenienza), encefalomielite aviare (fattori di rischio: comune in pulcini con genitori non vaccinati, 50-60
% di mortalità in 1-3 settimane, mantenimento di animali ciechi), vaiolo aviare (animali non vaccinati), parassiti
interni ed interni (possibilità limitata di trattamento), favosi (malattia riemergente), istomoniasi (problema di
convivenza tra polli e tacchini), botulismo, malrossino ecc.
Dott. Shivaprasad – Episodi di laringotracheite emorragica (ILT) in pavoni
In un allevamento rurale, è stato osservato un episodio di ILT in pavoni di 4-8 settimane allevati insieme a polli. I segni
clinici mostravano congiuntivite, lacrimazione e forma respiratoria. La PCR e la immunoistochimica erano positive per
questo virus dalla trachea e il sequenziamento del suo gene ICP4 evidenziava quasi il 100% di omologia con altri isolati
provenienti da 6 allevamenti famigliari di polli. I 75 polli allevati con i pavoni colpiti non hanno mai presentato
sintomatologia anche se non erano mai stati vaccinati contro questo agente eziologico. Si ritiene necessario
approfondire la conoscenza di questo virus attraverso ulteriori studi attraverso il sequenziamento di altre parti del suo
genoma.
Dott. Stokam – Sindrome del malassorbimento “Runting Stunting Syndrome” in galline ovaiole rosse
commerciali
Questa sindrome multifattoriale è comparsa in un gruppo di galline rosse leggere dal terzo al decimo giorno di età. Gli
animali erano stati vaccinati ad un giorno di vita per la coccidiosi. Quattro soggetti normali e quattro cachettici sono
stati selezionati ogni giorno per eseguire:
• necroscopia;
• esame microscopico a fresco da intestino per evidenziare la presenza di coccidi, altri protozoi e LFSO (Long
Filamentous Segmented Organisms);
• esame istopatologico da borsa di Fabrizio (valutazione deplezione linfoide), timo (valutazione deplezione
linfoide), intestino (valutazione profondità delle cripte, lunghezza dei villi);
• isolamento virale e PCR da intestino (rotavirus, astro virus, coronavirus e reovirus), timo e borsa di Fabrizio.
Negli animali cachettici è stata osservata deplezione linfoide sia a livello timico che della borsa e, a livello intestinale,
accorciamento dei villi, iperplasia delle cripte e un più basso rapporto lunghezza villi/cripte rispetto ai soggetti normali.
Presenti anche a livello duodenale di cripte cistiche a quattro giorni solo negli animali cachettici. Solamente in
quest’ultimi sono stati osservati in PCR astrovirus e reovirus genotipo 3 livello intestinale dal terzo al decimo giorno
ma non coronavirus e rotavirus.
Si prevede di infettare pulcini di 1 giorno con una miscela dei due virus ritrovati al fine di riprodurre la malattia.
Dott.ssa Huang – mortalità in pollame rurale causato da ostruzione e impaccamento gastrointestinale
È stata presa in considerazione la casistica dal 2013 al 2018 di animali arrivati nei laboratori CAHFS. Queste tipologie
di situazioni sono causate comunemente da ingestione di erba, penne, mangime e lettiera. Sono stati documentati 99
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casi clinici, 1,4% del totale di tutti quelli arrivati. Nel 75% sono stati ritrovati materiale vegetale fibroso, 17% alimento
duro e compatto mentre la restante percentuale comprendeva materiale vario. Tra i fattori di rischio è sicuramente da
tenere in considerazione la quantità e la lunghezza del foraggio ingerito.
Dott.ssa Wakenell – Insoliti casi clinici in allevamenti “backyard”
Il primo “case report” era relativo a lesioni su base micotica della cute e nella bocca di galline curate dalla proprietaria
con creme per la specie umana e con altri presidi tra cui Enrofloxacin. Gli animali presentavano dermatite essudativa.
Il secondo riportava un avvelenamento, probabilmente doloso, da arsenico nelle anatre. Sangue, penne e campioni di
terreno sono stati prelevati per indagini tossicologiche.
Il terzo caso presentava una tossicità da piombo nel tuorlo delle uova prelevate dal galline ovaiole rosse che non
presentavano nessuna sintomatologia.
L’ultimo caso era caratterizzato da galline “polish” che deponevano uova piccole (3 cm) con l’assenza di tuorlo. Alla
necroscopia si evidenziava atrofia dell’ovidutto forse relativa ad una passata infezione da IBV.
Dott. Gall – Wooden Breast (WB) in polli commerciali associata a mortalità, “turtle birds syndrome”,
ipertensione e congestione polmonare
Sono state valutate la cause di mortalità in un allevamento di 4.000 broiler Ross 708 tra i 40 e 56 giorni di età (ultimi
16 giorni di vita). Gli animali erano sottoposti a controllo giornaliero durante il quale veniva registrata la mortalità e la
percentuale degli animali di scarto eliminati. Inoltre tutti gli animali trovati in decubito dorsale “turtle birds” e non più
in grado di riprendere la postura naturale venivano aiutati. Il danno tissutale al muscolare flessore pettorale profondo e
al sopracoracoideo impediva loro di utilizzare correttamente le ali per riportarsi in stazione eretta. Durante lo studio
sono stati ritrovati 22 “turtle birds” morti.
Sono state eseguite le seguenti analisi:
• necroscopia per determinare le cause di morte o di eliminazione del soggetto;
• esame istologico dal muscolo sinistro pectoralis major e dai polmoni.
La prevalenza di WB come causa di mortalità tardiva è stata valutata a livello necroscopico e istologico. WB è correlata
in modo significativo agli animali maschi ed alla forma di congestione polmonare osservata.
A livello istologico è stato riscontrata una notevole fibrosi a livello del tessuto muscolare.
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