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La conferenza, come al solito, ha approfondito temi di carattere pratico (casi clinici) ed argomenti più
specialistici riguardanti malattie batteriche, virali, parassitarie ed errori di management.

Malattie Batteriche
Due i lavori riguardanti Mycoplasma synoviae: nel primo Jenner, in Australia, ha mostrato una esperienza
di 15 anni di utilizzo di Vaxsafe MS-H con la completa rimozione del patogeno dalla filiera riproduttoriingrasso pollo insieme all’implementazione di rigide misure di biosicurezza. Nel secondo, Ogino, dal
Giappone (Nippon Zenyaku Kogyo Co.), ha validato un test Real-Time PCR per differenziare i ceppi di campo
da quello vaccinale MS-H.
Mycoplasma gallisepticum è stato rilevato da lesioni cerebrali da numerosi casi con sintomi neurologici tra
il 2003 e il 2007 in Inghilterra. Il lavoro è stato presentato da Ainsworth di VLA.
Ley (North Carolina University) ha analizzato casi di condrodistrofia nel tacchino per ricercare la presenza di
M. iowae. Ha utilizzato contemporaneamente l’esame colturale, la PCR e la Real-Time PCR. Quest’ultima si
è dimostrata tecnica più sensibile ed utile per effettuare studi epidemiologici (in Italia?).
Relativamente a ORT, Nagaraja (University of Minnesota) ha presentato un lavoro inerente al cambiamento
della sua antibiotico sensibilità. Essa appare diversa da stato a stato in America e da nazione a nazione in
Europa. Lo studio ha compreso ceppi isolati dal 1996 al 2010. I ceppi di ORT hanno evidenziato un aumento
notevole di resistenza nei confronti di Enrofloxacin e Tetracicline.
Tra le clostridiosi sono stati presentati lavori sulla dermatite gangrenosa del tacchino sia come casi clinici
(Bautista in Delmarva) che come studi al fine di valutare l’efficacia di potenziali vaccini (Morgan, Arkansas
University). Relativamente a C. perfringens, Thachil (University of Minnesota) ha dimostrato come la
produzione di tossine dei ceppi (come fosfolipasi, ialuronidasi, collagenasie e Dnasi) sia variabile ed influisca
sulla espressione clinica della dermatite gangrenosa. In corso di studio le analisi sui ceppi di C. septicum
isolati dalla stessa malattia. Lucio della Cornell University ha presentato un caso clinico sulla mortalità di un
allevamento di chuckar causato da C. botulinum tipo C, le cui tossine erano presenti nel mangime. Nessuna
origine della presenza delle tossine in quella matrice è stata determinata.
L’argomento Salmonella è stato trattato da diversi autori sia dal punto di vista epidemiologico che di
modalità di controllo con vaccini e prodotti alternativi agli antibiotici. Cox del Ministero dell’Agricoltura
della British Columbia ha riscontrato tra il 2007 e il 2008 un aumento dei casi di malattia nell’uomo relativi
a S. enteritidis PT 13 e PT 8. I ceppi isolati in quei frangenti, attraverso la tecnica Multi Locus Variable
Number Tandem Repeat (VNTR o MLVA), sono stati confrontati con quelli di piumino di pollo, polli morti e
carne di pollo presenti in quel periodo. È stata riscontrata una “connessione genetica” tra i ceppi umani e
quelli di pollame. Phillppe della Ontario Hatcheries ha tracciato epidemiologicamente S. typhimurium
DT104 dai riproduttori con tamponi ambiente e cloacali fino all’ingrasso passando attraverso l’incubatoio.
L’allevamento di riproduttori è stato eliminato (in Canada è previsto il compenso per l’abbattimento in caso
di S. typhimuriun DT104 e S. enteritidis).
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Relativamente ad E. coli, Giovanardi (Agricola Tre Valli) ha presentato un lavoro sulla interazione dei più
comuni agenti patogeni in un allevamento da ingrasso di tacchino. E. coli O78 e aMPV sottotipo B hanno
causato la più alta mortalità del ciclo produttivo intorno alla quarta settimana. I ceppi di E. coli O78, isolati
in corso di setticemia, si sono dimostrati identici a quelli presenti nei casi di artrite a fine ciclo. Cookson
(Fort Dodge) ha dimostrato l’efficacia in campo di un vaccino vivo attenuato per E. coli (Poulvac® E. coli) nei
polli contro infezioni con E. coli O1, O2 e O78.
Enterococcus cecorum in Canada è, come negli Stati Uniti, un patogeno emergente. Alla University of
Guelph, Brash ha confrontato con PFGE i ceppi isolati da casi clinici (zoppie) con quelli intestinali. I dati
preliminari sostengono l’ipotesi che siano ceppi comunque diversi. Sempre riguardo agli enterococchi,
Jones in Mississippi ha riscontrato gravi episodi di disidratazione e di nefromegalia in polli (21-28 gg)
infettati da Enterococcus faecalis e negativi per tutti gli altri patogeni sospettati (IBV, IBDV ecc.). Fricke
(Poultry Health Services) ha descritto un caso di grave emorragia polmonare in polli riproduttori causata da
S. aureus.

Malattie Virali
Negli Stati Uniti in Delmarva (Bautista) e in Canada nel British Columbia (Cox) si sono continuati a verificare
casi di Laringotracheite di origine vaccinale in polli da carne causati da vaccinazioni di allevamenti limitrofi
con il ceppo CEO (Chick Embryo Origin). Questo vaccino, se pur altamente immunogeno, è ancora patogeno
per animali non vaccinati. Le strategie, in entrambi gli stati hanno compreso l’aumento delle misure di
biosicurezza e soprattutto la sospensione della vaccinazione con il CEO per iniziare ad utilizzare il vaccino
ricombinante HVT-ILT, (Innovax-ILT ®di Intervet-Shering Plough).
In Georgia, Sellers (Poultry Diagnostic and Research Centre) descrive la comparsa di due nuove varianti del
virus della bronchite infettiva. La variante GA-07 aveva causato notevole disidratazione e mortalità in polli
di 28-35 gg. mentre la GA-08 solamente infezione respiratoria. Purtroppo, sulla base delle sequenze
genetiche e studi di neutralizzazione, questi due virus non sono protetti da nessuno dei vaccini
commerciali.
Ojkic (University of Guelph) ha descritto casi clinici di infezione da parte del virus influenzale H1N1
pandemico in tacchini riproduttori, osservando una diminuzione dell’80% della ovo deposizione.
Day (Southeast Poultry Research Laboratory) ha validato una tecnica definita meta genomica per studiare
la popolazione virale degli intestini di tacchini con enterite e quelli sani. Questa è un approccio basato
sull'utilizzo di tecniche genomiche moderne per lo studio di comunità microbiche direttamente nel loro
ambiente naturale,evitando così il problema del prelevamento e coltivazione in laboratorio. Si basa sul
sequenziamento del genoma di microrganismi di uno stesso luogo, la cui analisi effettuata nel proprio
habitat naturale viene definita meta genoma. Dai risultati emerge che la maggior parte dei virus appartiene
alla famiglia delle Picornaviridae e a virus Picorna-like con un virione di circa 30 nm (in passato classificati
come “Small Round Viruses). Confermata la presenza in casi di enterite del tacchinotto del Parvovirus del
tacchino (TuPV) attraverso infezioni sperimentali da parte di Zsak (Southeast Poultry Research Laboratory).
Numerosi sono stati i lavori sui vaccini per le malattie virali tra cui:
-

VAXXITEK® nelle ovaiole in Venezuela (Perozo) e in broilers in Canada (Bishop);
Vaccini autogeni per l’epatite a corpi inclusi in Canada (Inglis);
Vaccini ricombinanti per ILTV (Innovax-ILT®), Influenza e malattia di Newcastle (non disponibili in
Europa).

Dopo le malattie virali da segnalare numerosi interventi relativamente a prodotti ad attività antibatterica
da utilizzare nel mangime o nell’acqua per sostituire eventuali trattamenti antibiotici nella riduzione della
prevalenza di malattie batteriche quali la Salmonellosi e la Campylobatteriosi. Maggiori informazioni
disponibili al seguente indirizzo: davide.giovanardi@aia-spa.it
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