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Malattia di Newcastle (ND)
Due lavori presentati hanno sottolineato l’ efficacia di un nuovo vaccino ricombinante
HVT/F(ND) denominato INNOVAX® - ND – SB nei confronti del ceppo virale di vvND (very
virulent) messicano “Chimalhuacan”. Questo vaccino è costituito da due virus: 1) Ceppo
ricombinante rHVT (recombinant Turkey Herpes Virus) al quale è stato inserito il gene F (proteina
di fusione) e 2) Virus SB1 della malattia di Marek (MD). Attualmente il vaccino è solamente
autorizzato negli Stati Uniti per la somministrazione in ovo per il controllo dei vvMD (very virulent
MD) e dei ceppi vvND.
In un’ altra comunicazione, il vaccino ricombinante rHVT – ND (Vectormune® HVT – ND)
somministrato in ovo, seguito da un altro vaccino vivo per ND ad un giorno di vita (CEVAC
Vitapest L), ha dimostrato protezione clinica totale in seguito a quattro infezioni con il ceppo
vvND “Chimalhuacan” a 3. 4, 5 e 6 settimane di età.
A seguito dei 2000 focolai di vvND in Messico nella regione “La Laguna”, sono stati depopolati
più di 90 allevamenti. Questo ceppo virale è attualmente diffuso anche in diverse aree del paese. I
ricercatori dalla Università di Città del Messico (UNAM) hanno sequenziato la sequenza
aminoacidica della proteina F di 12 virus ND isolati dal 1947 (ceppi “Chimalhuacan” e
“Querètaro”) a oggi per determinare a quale gruppo genotipico appartenevano. Dall’ albero
filogenetico basato sul sequenziamento del gene e degli aminoacidi della proteina F ha classificato
la maggioranza degli isolati nel gruppo V.
Malattia di Gumboro (IBD)
In Europa, recentemente è stato studiato la produzione di un nuovo vaccino per la IBD
(Transmune® IBD). Questo presidio immunizzante è definito come un “Immune Complex
Vaccine” ed è costituito da una combinazione tra una sospensione del virus vivo (frazione
antigenica) e il siero (frazione anticorpale) contenente gli anticorpi omologhi corrispondenti.
Questo prodotto viene fornito in forma liofilizzata. Il suo vantaggio maggiore è quello di eludere l’
immunità passiva anticorpale ed è quindi possibile somministrarlo sia in ovo che per via
sottocutanea in incubatoio.
Laringotracheite infettiva (ILT)
Negli Stati Uniti, in Georgia per la precisione, si sono verificati numerosi episodi di ILT negli
allevamenti di polli da carne, riproduttori pesanti ed ovaiole. In questo stato è ammessa la
vaccinazione per la ILT con 4 diverse tipologie di presidi: 1) vaccino propagato su embrioni di
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pollo (CEO), 2) vaccino propagato su tessuto colture (TCO), 3) vaccino del vaiolo ricombinante
(REC – Pox) e 4) vaccino HVT ricombinante (REC – HVT). Purtroppo, il vaccino CEO, se pur
altamente immunogeno, è in grado di diffondersi tra gli allevamenti di broilers causando quella che
gli americani hanno coniato “Vaccinal Laryingotracheitis – VLT”.
Bronchite infettiva (IB)
All’ inizio dell’ estate 2007, nello stato della Georgia (Stati Uniti), si sono verificati numerosi
episodi di colisetticemia nei broilers di età compresa tra 38 e 43 giorni. In sede necroscopica era
comumente osservata la presenza di nefromegalia. Attraverso la RT – PCR è stata confermata la
presenza del virus della bronchite infettiva ed è stata sequenziata la regione della glicoproteina
“Spike” 1 (S 1). A livello nucleotidico, questi virus erano tra loro altamente correlati (98%) ma
lontani da altri ceppi nefropatogenici di IBV (85%). Questo risultato suggerisce che questi virus
nefropatogenici siano delle nuove varianti antigeniche della IB.
Dal 2004, anche in California, è stato isolato nei broilers un virus nefropatogenico della bronchite
associato a forme respiratorie. Il virus è stato denominato CA1737. Il La analisi di sequenza del
gene S 1 ha dimostrato nessuna correlazione con altri ceppi di IBV in GeneBank e il più vicino
sarebbe un virus coreano con solo il 72% di similarità.
Tifosi aviare
In America Latina ed in Colombia, la tifosi aviare è da considerarsi una malattia emergente a
differenza degli Stati Uniti dove è stata “virtualmente” eradicata da molti anni attraverso il
lavoro della NPIP (“National Program Improvement Plan”).
E. coli
La presentazione di un lavoro riguardo al vaccino vivo per E. coli (Poulvac® E. coli) e di un
secondo lavoro abbinandolo ad un vaccino vivo per S. typhimurium (Poulvac® ST) hanno
dimostrato la loro efficacia nei confronti del doppio “challenge” con entrambi i batteri “di
campo”. Il Poulvac® E. coli contiene un ceppo attenuato di E. coli O78 e viene somministrato via
spray a 14 gg. di età. Il vaccino è stato autorizzato nel pollo.
Dermatite gangrenosa
In diversi stati americani tra cui Minnesota, Wisconsin, Missouri, Virginia, sono stati riportati casi
di dermatite gangrenosa nei tacchini da carne con mortalità settimanale fino al 1 – 2%. La
lesione più comune era rappresentata da cellulite in animali maschi di 7 – 8 settimane di età. Alla
palpazione, il petto, l’ addome, gli arti e il dorso dei tacchini si presentavano crepitanti con
accumulo di liquido sieroemorragico. I batteri più frequentemente isolati erano Clostridium
perfringens e C. septicum. Alla University of Minnesota si sta sviluppando un vaccino tossoside.
Spirochetosi intestinale
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In Messico, come anche da diversi anni in tutto il mondo, questa malattia si ritiene essere molto
comune ma poco diagnosticata. Nelle galline ovaiole e nei riproduttori pesanti, in seguito a diarrea
e malassorbimento, la spirochetosi è in grado di causare un calo della produzione di uova. Le
specie patogene interessate sono Brachyspira pilosicoli e B. intermedia (B. alvinipulli solo negli Stati
Uniti).

Coccidiosi
Alcune sono state le presentazioni a favore della utilizzazione del vaccino per la coccidiosi nel
pollo Coccivac – B (non autorizzato in Italia).
Tra i lavori più interessanti è da menzionare uno studio effettuato sulla tempistica di sviluppo
della immunità alla coccidiosi da parte dei tacchini. In questa ricerca

è stato rilevato che l’

immunità compare più precocemente nei soggetti vaccinati con Coccivac – T (in Italia non è
autorizzato) a 28 giorni che nei tacchini con coccidiostatico Monensin (35 giorni e non
completamente completa per E. meleagrimitis) ed in animali sottoposti a trattamento con Clinacox
(circa 50 gg).
Uno studio altrettanto importante è stato eseguito in campo attraverso il monitoraggio, per diversi
anni, di allevamenti di broilers in diverse aziende integrate americane. Gli animali sono stati
controllati da 14 giorni di vita in poi eseguendo sia una valutazione quantitativa delle lesioni da
coccidiosi a livello del tratto intestinale medio (secondo lo schema proposto da Johnson – Reid)
che la rilevazione della quantità di E. maxima presente. Le lesioni intestinali erano mediamente
più alte nelle aziende e nei cicli produttivi con uso continuativo e diversificato di coccidiostatici
nella dieta. In contrasto l’ utilizzo combinato,

in rotazione, dei coccidiostatici e del vaccino

Coccivac – B o, solamente del vaccino, risultava in punteggi di Lesion Score inferiori.
Miscellanea Virale
In Canada, da diversi anni, si riscontrano in aumento i casi di epatite a corpi inclusi (adenovirus)
dai quali l’ isolamento virale ha permesso la tipizzazione, la genotipizzazione e la produzione di
vaccini stabulogeni.
I ricercatori della USDA hanno messo a punto recentemente e, validata sia in campo che in
laboratorio, una PCR specifica per Rotavirus direttamente da contenuto intestinale. Lo studio ha
evidenziato la presenza dei Rotavirus sempre in associazione con gli Astrovirus e la sorprendente
assenza dei Coronavirus.
Da una ricerca argentina sono state mostrate immagini di lesioni, isolamento e riproduzione della
malattia casuata una un nuovo ceppo Poxvirus in grado di causare lesioni diffuse a tutti gli organi.
CASI CLINICI
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Per la prima volta alla WPDC sono stati presentati tre sessioni di casi clinici in diverse tipologie di
animali (riproduttori, ovaiole ed animali da carne). Le presentazioni dei casi erano interattive con
“botta e risposta” tra le domande del comunicatore e la platea, partendo dalla ananmesi e dalle
foto delle lesioni fino al raggiungimento della diagnosi di laboratorio. Tra gli episodi più
interessanti sono stati mostrati casi di spirochetosi intestinale, laringotracheite infettiva, e
micoplasmosi da M. gallisepticum.
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