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Visna-Maed 

Malattia virale multisistemica degli ovini che colpisce perlopiù i polmoni (Maedi, polmonite 

interstiziale cronica) e le mammelle (mastite interstiziale cronica). In Svizzera la forma del 

sistema nervoso centrale (Visna) è rara e l'artrite non è mai stata osservata. 

1 Specie sensibili 

Ovini 

2 Agente patogeno 

Visna-maedi virus (VMV), famiglia dei Retroviridae, genere Lentivirus. Stretta parentela genetica e 

antigenetica con l'agente patogeno dell'artrite encefalite dei caprini (CAE virus). Il VMV e il CAEV 

causano infezioni tanto negli ovini quanto nei caprini, per cui oggigiorno vengono raggruppati sotto il 

termine SRLV (Small Ruminant Lentiviruses, lentivirus dei piccoli ruminanti). La tenacità del SRLV è 

bassa. Gli anticorpi del siero non costituiscono una protezione contro la malattia. 

3 Decorso clinico/patologia 

Forma respiratoria (maedi): periodo d'incubazione lungo (mesi o anni). Difficoltà respiratorie 

(dispnea), tosse secca, gocciolamento nasale, diminuzione del rendimento e perdita di peso. Gli ovini 

malati subiscono ritardi di sviluppo. Le infezioni secondarie sono possibili.  

Mastite: spesso inosservata sul piano clinico (indurimento bilaterale delle mammelle). La diminuzione 

della produzione di latte ne è il sintomo principale, da cui consegue uno scarso aumento di peso degli 

agnelli. La qualità del latte è invariata.  

Forma nervosa, SNC (visna): il periodo d'incubazione è breve. Colpisce perlopiù gli animali oltre i 

due anni. Atassia fino a paresi/paralisi, decubito e morte. Raramente diagnosticata in Svizzera negli 

ultimi anni.  

Artrite: la forma che si manifesta come poliartrite è stata descritta, ma la sua presenza non è nota in 

Svizzera. 

4 Diffusione 

Diversa in funzione delle regioni, talvolta con prevalenza molto elevata. In Svizzera, la sieroprevalenza 

è del 9 % circa, ma varia secondo la razza. 

5 Epidemiologia 

La principale via di trasmissione avviene nei confronti degli agnelli neonati, mediante il colostro o il 

latte infettato dal virus. È possibile anche la trasmissione orizzontale per contatto diretto, in caso di 

detenzione densa. I caprini possono essere infettati da VMV, per cui la detenzione mista con ovini ne 

aumenta il rischio. Secondo le decisioni della conferenza COST (Lione 2002), occorre combattere 

simultaneamente il CAE e il VMV (Vet Res. 2004 35:257-74). 
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6 Diagnosi 

Sospetto clinico all'apparizione dei sintomi tipici, quali gracilità e calo del rendimento. Alterazioni 

anatomo-patologiche caratteristiche ai polmoni e al SNC (polmonite interstiziale linfoproliferativa, 

mastite linfoproliferativa con fibrosi, leuco-encefalomielite). La conferma tramite l'identificazione degli 

anticorpi (ELISA, western-blot su siero) è necessaria. La ricerca della presenza del virus nei monociti 

mediante isolamento/PCR non viene svolta di routine, poiché il carico virale è basso e il genoma virale 

eterogeneo. Solo l'identificazione positiva vale come conferma. 

7 Diagnosi differenziali 

Maedi: adenomatosi polmonare.  

Visna: scrapie, rabbia, malattia di Aujeszky, Borna. 

8 Immunoprofilassi 

Non esistono vaccini. 

9 Materiale da esaminare 

Campioni di sangue (siero per l'identificazione degli anticorpi, sangue su EDTA per identificare il 

virus), polmoni, cervello (sezione dell'intero animale). 

10 Definizione del caso 

Identificazione positiva degli anticorpi, sospetto clinico e conferma mediante reperti istopatologici. 

11 Lotta 

Epizoozia da sorvegliare, OFE, art. 5 e art. 291. 

12 Controllo delle carni 

Esame secondo i criteri generali (OIgM, Allegato 7). 

 

 


