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Chronic wasting disease (malattia del dimagrimento cronico) 

La Chronic wasting disease (CWD) è una malattia trasmissibile, cronico-degenerativa del 

sistema nervoso centrale, appartenente al gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili 

(TSE), che colpisce i ruminanti selvatici. Essa ha un periodo d’incubazione di diversi anni e 

sempre esito fatale. Altri tipi di TSE nell’animale: encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei 

bovini, scrapie negli ovini e nei caprini, encefalopatia trasmissibile del visone (TME) nei visoni 

ed encefalopatia spongiforme felina (FSE) nei gatti. Nell’essere umano si distinguono: malattia 

di Creutzfeldt Jakob (CJD), variante della malattia di Creutzfeldt Jakob (vCJD), sindrome di 

Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) e insonnia familiare fatale (FFI). 

1 Specie ricettive 

Finora la CWD è stata rilevata in particolare nell’America del Nord in diverse specie della famiglia dei 

cervidi: cervi muli (Odocoileus hemionus), cervi dalla coda bianca (Odocoileus virginianus), wapiti 

(Cervus canadensis) e alci (Alces alces). Oltre a questi, la malattia è stata diagnosticata in singoli 

esemplari di cervo rosso (Cervus elaphus) e nei cervi del Giappone (Cervus nippon) dopo l’importazione 

di un wapiti infetto nella Corea del Sud. Nel 2016 la CWD è stata per la prima volta rilevata in Europa, 

in Norvegia, nelle renne (Rangifer tarandus) e in due alci. A differenza della BSE, la CWD non è, allo 

stato attuale delle conoscenze, una zoonosi. 

2 Agente patogeno 

Prioni (PrPSc, isomero resistente alla proteasi della normale proteina prione cellulare PrPc). I prioni 

sono caratterizzati da un’elevata resistenza al calore, alle radiazioni UV e ionizzanti, come pure ai 

disinfettanti. 

Sono sensibili alle sostanze dotate di forte potere alcalino (come il sodio ipoclorito e la soda caustica). 

Per ridurre la patogenicità dell’agente patogeno è necessario un trattamento in autoclave di almeno 

20 min., a 133° C e 3 bar. 

 

3 Clinica/Patologia 

Il periodo d’incubazione può durare da diversi mesi ad anni. I sintomi consistono in disturbi a livello di 

comportamento, locomozione e sensibilità. In generale, nell’animale si osserva quanto segue: 

• negli stadi iniziali della malattia: cambiamenti comportamentali e disturbi locomotori 

impercettibili 

• perdita progressiva di peso e dimagrimento 

• digrignamento dei denti 

• disturbi locomotori evidenti e posizione anomala della testa 

• tremito e spasmi muscolari alla testa 

• atassia 

• perdita progressiva di peso nonostante l’aumento di assunzione di cibo e acqua  

• aumento della salivazione e aumento della minzione 

• allo stato brado gli animali malati sono esposti a un maggior rischio di essere coinvolti in 

incidenti stradali o aggrediti da rapaci 
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4 Diffusione  

La CWD si manifesta in animali che vivono allo stato brado o in cattività. Fino al 2016 era endemica 

esclusivamente negli USA e in Canada. La malattia è stata importata nella Corea del Sud tramite 

traffico di animali. Dalla prima descrizione in Norvegia, nell’aprile del 2016, sono stati diagnosticati 

cinque casi in diverse regioni geografiche. Attualmente, in Norvegia e nell’UE si è intensificata la 

sorveglianza della CWD per poter valutare meglio la situazione epidemiologica. Finora, in Svizzera, la 

malattia non si è mai manifestata. 

5 Epidemiologia 

La CWD è una malattia infettiva trasmissibile per via orizzontale. La secrezione di prioni avviene nella 

maggior parte dei casi tramite le secrezioni e i liquidi corporei (saliva, urina, feci) che contaminano 

l’ambiente, in cui possono infettarsi altri animali. Nella detenzione in parchi ciò può causare situazioni 

epizootiche. 

6 Diagnosi  

In caso di una diagnosi clinica di sospetto si effettua un esame istopatologico e immunoistochimico su 

sezioni di cervello; l’agente patogeno può essere individuato mediante il metodo di Western Blot e 

sottoposto a ulteriore tipizzazione. Non sono disponibili test sierologici. 

7 Diagnosi differenziali 

Encefaliti virali e batteriche, rabbia, intossicazioni, disturbi del metabolismo, parassitosi. 

8 Materiale da esaminare 

Testa dell’animale (cranio non aperto). 

9 Laboratorio di riferimento 

NeuroCenter della Facoltà Vetsuisse dell’Università di Berna. 

10 Misure di lotta 

Se è diagnosticata la CWD, ai sensi dell’articolo 181 OFE, occorre informarne immediatamente il 

veterinario cantonale. Il veterinario cantonale ordina l’incenerimento di eventuali parti della carcassa 

dell’animale ancora disponibili. 

11 Controllo delle carni 

L’intera carcassa non è commestibile (all. 7 n. 1.1.1.i OIgM). 


