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Lumpy skin disease – un’epizoozia esotica si sta 
diffondendo nell’Europa sudorientale  
 
La Lumpy skin disease è una malattia virale dei bovini, e può provocare perdite 
considerevoli negli effettivi con conseguenti danni economici. Negli ultimi anni 
l’epizoozia si è manifestata prevalentemente in Africa e in Turchia. Dalla primavera del 
2016 si sta diffondendo anche nell’Europa sudorientale. L’USAV pubblica 
un’ordinanza sulle misure da attuare per impedire l’introduzione dell’epizoozia in 
Svizzera, che entrerà in vigore il 22 luglio 2016. 
 
In Svizzera la Lumpy skin disease (LSD) appartiene secondo l’ordinanza sulle epizoozie alla 
categoria delle epizoozie altamente contagiose. In seguito alla diffusione di questa malattia 
nell’Europa sudorientale, l’USAV ha elaborato un’ordinanza sulle misure da attuare per 
impedire l’introduzione della LSD che disciplina l’importazione di bovini e di ruminanti 
selvatici, nonché di prodotti ricavati da questi animali. I segni sospetti di malattia nei bovini 
devono essere immediatamente notificati al veterinario in caso di dubbio e sottoposti 
rapidamente ad accertamenti. L’USAV segue attentamente gli sviluppi della situazione nei 
Paesi colpiti. È importante riconoscere tempestivamente un’eventuale introduzione della LSD 
in Svizzera, affinché l’USAV possa prendere rapidamente insieme ai Cantoni le misure 
necessarie per impedirne la diffusione e i gravi danni economici correlati.  
  
Situazione attuale nell’Europa sudorientale 
In precedenza la malattia era presente nella maggior parte dei Paesi africani e in Turchia. 
Nell’agosto del 2015 è stata riscontrata per la prima volta in Grecia. Nella primavera del 2016 
sono stati riportati i primi focolai in Bulgaria, Macedonia e Serbia. Anche il Kosovo, alla fine 
di giugno, e l’Albania, in luglio, hanno notificato i primi casi di LSD. Da allora il virus continua 
a diffondersi nelle regioni colpite. Sono state adottate misure di lotta come l’abbattimento 
preventivo degli animali negli allevamenti colpiti, la creazione di zone di sequestro e 
vaccinazioni d’emergenza. La disponibilità limitata di dosi di vaccino costituisce tuttavia un 
ostacolo alla lotta efficace contro la LSD nelle regioni colpite dall’epizoozia. È vietato 
esportare animali e determinati prodotti di origine animale dalla zona di sequestro. Il 
commercio illegale di animali dalle aree colpite può determinare l’introduzione della malattia 
in regioni finora indenni. Non si può escludere che l’epizoozia esotica LSD si propaghi verso 
nord-ovest insediandosi nell’Europa centrale.  
 
La malattia 
La LSD, detta anche dermatosi nodulare, è una malattia virale infettiva altamente contagiosa 
dei bovini. Il virus viene trasmesso prevalentemente tramite la puntura di zanzare e mosche, 
ma è stato riscontrato anche nella saliva di animali malati. Di conseguenza è possibile che si 
trasmetta ad altri animali tramite abbeveratoi e mangiatoie, strumenti o esseri umani. La 
malattia non è pericolosa per l’essere umano.  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’USAV. 
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