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Peste bovina / Peste dei piccoli ruminanti 

Infezioni virali acute: colpiscono gli animali a unghia fessa e si manifestano con febbre alta. 

Sono contraddistinte da morbilità e mortalità elevate. 

1 Specie colpite 

Peste bovina (PB): tutti gli animali a unghia fessa ma soprattutto i bovini, i bufali, gli ovini, i caprini e i 

suini domestici asiatici sono sensibili alla malattia. Tuttavia, di solito si ammalano soltanto bovini e 

bufali. 

Peste dei piccoli ruminanti (PPR): caprini, ovini, bovini, suini e ruminanti selvatici sono sensibili alla 

malattia. Si ammalano però soltanto caprini e ovini. I caprini manifestano sintomi clinici più evidenti. 

2 Agente patogeno 

Famiglia Paramyxoviridae, genere Morbillivirus. Di virulenza variabile, a seconda del ceppo virale in 

questione. I virus della PB e della PPR sono tra loro distinti, pur possedendo caratteristiche 

antigeniche simili. Forte immunità crociata. Il virus è poco resistente, molto sensibile a luce e calore. 

3 Clinica/Patologia 

PB: il periodo di incubazione dura dai quattro ai cinque giorni, ed è seguito da un forte aumento della 

temperatura. Il decorso clinico è caratterizzato da fasi diverse, ed inizia con un'infiammazione delle 

mucose. Caratteristiche della malattia sono le secrezioni nasali e oculari di tipo sieroso o purulento 

accompagnate da erosioni delle mucose soprattutto nel tratto gastrointestinale. Forti diarree 

emorragiche indeboliscono gli animali; subentra una grave disidratazione che nella maggior parte dei 

casi porta alla morte dell'animale. Alcuni animali guariscono; durante il periodo di convalescenza le 

mucche gravide solitamente abortiscono. Nei bovini e nei bufali, morbilità e mortalità sono molto 

elevate (>90%). 

PPR: il decorso clinico è simile. Spesso subentrano broncopolmoniti secondarie. La morbilità è 

elevata, la mortalità è variabile. 

4 Distribuzione 

Dall’inizio del 2011 la peste bovina è stata dichiarata debellata dalla FAO e dall’OIE. La PPR è 

presente in vaste aree dell'Africa (incluso il Nord Africa), in Asia occidentale fino all'India e anche in 

Turchia.  
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5 Epidemiologia 

Testo La trasmissione della malattia avviene principalmente tramite contatto diretto con animali infetti 

o con le loro secrezioni; l'escrezione delle particelle virali può precedere la comparsa dei sintomi 

clinici. Ovini e caprini sono spesso infetti dal virus della PB a livello subclinico; la trasmissione del 

virus ad altre specie animali è stata accertata soltanto nel caso dei bufali indiani. La trasmissione 

aerogena del virus è rara. Nelle regioni endemiche, alcuni ceppi scarsamente virulenti possono 

permanere a lungo nelle popolazioni di animali e, quando si verificano determinate condizioni, la 

malattia può manifestarsi in focolai epizootici. Resta da chiarire il ruolo svolto dagli ungulati selvatici. 

6 Diagnosi 

Devono destare sospetto i sintomi clinici tipici, soprattutto se dall'anamnesi risultano contatti con 

animali importati per gli zoo. La diagnosi definitiva necessita della messa in evidenza del virus e 

dell'analisi sierologica. 

7 Diagnosi differenziali 

PB: nei bovini: afta epizootica, Mucosal Disease, febbre catarrale maligna, IBR, Bluetongue; negli 

ovini e nei caprini: peste dei piccoli ruminanti. 

PPR (si ammalano soltanto ovini e caprini): peste bovina, salmonellosi, coccidiosi, vaiolo ovino e 

caprino, blue tongue, ectima contagioso. 

8 Immunoprofilassi 

Nell'UE e in Svizzera è vietata. Nelle regioni endemiche vengono utilizzati vaccini vivi attenuati. 

9 Materiale d'analisi 

Testo Per la messa in evidenza del virus (poco dopo l'infezione, negli ani-mali con febbre alta e in 

quelli in cui iniziano a manifestarsi lesioni al-le mucose): milza, linfonodi (soprattutto i linfonodi 

mesenterici), ton-sille, intestino crasso, tamponi diagnostici delle secrezioni nasali o oculari, sangue 

anticoagulato (EDTA). 

Per l'analisi sierologica (a partire da 6 giorni dopo l'infezione): siero di diversi animali. 

In relazione all'eventuale diagnosi differenziale dell'afta epizootica, si rimanda alla scheda tecnica 

inerente a tale malattia. I campioni sono da inviare all'IVI previo accordo (cfr. anche il vademecum su 

www.blv.admin.ch). 

10 Misure di lotta 

Epizoozia altamente contagiosa, art. 77-98 e art. 126-127 OFE. 

11 Controllo delle carni 

L'intera carcassa non è commestibile (all. 7 n. 1.1.1.d./e. OIgM). 

 

http://www.blv.admin.ch/ivi/index.html

