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Informazioni tecniche per i veterinari 

Analisi di esclusione della malattia di Newcastle (ND) 

In quali casi è opportuna un’analisi di esclusione? 

Qualora in un pollame da reddito si presentino problemi non chiari con sintomatologia simile a ND 

(sintomi respiratori, diarrea, calo della produzione di uova), è possibile incaricare un veterinario non 

ufficiale, previo accordo con il NRGK, di eseguire un prelievo di campioni al fine di escludere 

un’infezione da ND. In questo caso non è necessario adottare le misure di polizia epizootica ai sensi 

dell’art. 84 dell’ordinanza sulle epizoozie. 

Prelievo di campioni 

Prelievo di 15 tamponi della coana/cloacali e di 15 campioni di sangue. Invio dei campioni per posta 

espressa o per corriere, previo accordo, al Dipartimento di malattie nel pollame e nei conigli (NRGK) - 

(vedere anche il sito Web NRGK). 

ATTENZIONE: definizione dei casi sospetti 

Deve destare sospetto di ND la comparsa di numerosi casi di malattia all'interno di un branco da 

reddito, con sintomi respiratori, diarrea e calo della produzione di uova. Nei casi cronici si osservano 

soprattutto encefaliti. Si ha un sospetto clinico urgente di ND in presenza dei sintomi indicati di 

seguito, non ascrivibili ad altre cause: calo dell'assunzione di cibo e acqua >20% in 3 giorni, calo della 

produzione delle uova >20% in 3 giorni con schiarimento del guscio, aumento del tasso di mortalità a 

oltre il 3% in una settimana, sintomi clinici o referti autoptici con indizi di ND e/o indicazioni 

epidemiologiche di contatto con un caso di epizoozia di ND. In presenza di tali sintomi è necessario 

informare immediatamente il veterinario cantonale competente e adottare misure allo scopo di evitare 

la propagazione dell'epizoozia. 

Orario di servizio del Centro nazionale di riferimento per le malattie dei volatili 
e dei conigli NRGK 

+41 (0)44 635 86 31 

Da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 11.30 e dalle 12.30 alle 16.30.  

Sabato, dalle 7.30 alle 11.30 servizio di picchetto per casi d’emergenza: +41 (0)44 635 86 10.  

Indirizzo postale / sito internet: Abteilung für Geflügel- und Kaninchenkrankheiten NRGK, Winter-

thurerstrasse 270, 8057 Zürich.   

Sito internet NRGK 

 

https://www.ivb.uzh.ch/de/services/DienstleistungenGefluegel.html
https://www.ivb.uzh.ch/de/services/DienstleistungenGefluegel.html

