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Materiali e metodi
In totale, sono stati analizzati 966 campioni (809 
ovini e 157 caprini), provenienti da 896 aziende. In 
tutti i casi era stato avanzato il sospetto 
diagnostico di micoplasmosi respiratoria, sulla 
base dei rilievi clinici ed anatomo-patologici. Su 
tutti i soggetti sono state eseguite approfondite 
indagini microbiologiche, volte a dimostrare 
l’eventuale presenza di patogeni respiratori.
In particolare, una porzione di parenchima 
polmonare, i linfonodi mediastinici e 
peri-bronchiali sono stati destinati alla ricerca di 
micoplasmi. Per l’isolamento di Mycoplasma spp. è 
stata seguita una metodica riportata in letteratura 
(4) che prevede la semina sia in brodo sia in 
terreno agarizzato (modi�ed CCPP medium). Dai 
campioni risultati positivi è stato estratto il DNA 
mediante estrattore automatico Maxwell® 
(Promega), seguendo le speci�che tecniche del kit. 
Il DNA ottenuto è stato poi sottoposto a diverse 
PCR per l’identi�cazione di specie (6;10;11;12). 

Introduzione
Le malattie respiratorie rappresentano una 
fetta importante della patologia dei piccoli 
ruminanti e causano ingenti perdite 
economiche in tutto il mondo. La loro 
eziologia è solitamente multifattoriale e 
prevede il coinvolgimento di fattori di varia 
natura: agenti biologici (virus, batteri, funghi, 
parassiti), immunità degli animali, 
management aziendale (3).
Nell’ambito della patologia respiratoria, i 
micoplasmi giocano un ruolo di primo piano e 
compromettono, direttamente e indirettamente, 
le performance zootecniche per i motivi di 
seguito elencati: calo della produzione di latte, 
mortalità degli agnelli, riduzione dell’incremento ponderale giornaliero, costi legati agli accertamenti 
diagnostici ed ai trattamenti farmacologici, peraltro spesso infruttuosi (3, 7).
I micoplasmi in grado di infettare l’apparato respiratorio degli ovi-caprini possono essere distinti in due 
gruppi: a) micoplasmi “principali”, dotati di potere patogeno primario; b) micoplasmi “associati”, 
riscontrati occasionalmente e di solito in associazione con altri patogeni respiratori. Al primo gruppo 
appartengono Mycoplasma mycoides subsp. mycoides (large colony type), Mycoplasma mycoides subsp. 
capri, Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae (agente della pleuropolmonite contagiosa 
caprina) e Mycoplasma ovipneumoniae. Nel secondo gruppo vengono inclusi Mycoplasma arginini, M. 
bovis, M. agalactiae e M. putrefaciens, attualmente considerati privi di potere patogeno primario (8, 9).
Le manifestazioni cliniche delle micoplasmosi respiratorie sono aspeci�che: febbre, scolo nasale, tosse 
e respiro discordante. Al contrario, le lesioni sono piuttosto caratteristiche: polmonite interstiziale, 
atelettasia, talvolta pleuropolmonite �brinosa a livello dei lobi apicali (5, 9).
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di riportare i risultati delle attività diagnostiche svolte presso 
l’Istituto Zoopro�lattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM) in tema di 
micoplasmosi respiratorie dei piccoli ruminanti. I dati fanno riferimento alle regioni di competenza 
dell’IZSAM, nell’arco temporale 2000-2014.

Risultati e discussione
La presenza di Mycoplasma spp. è stata confermata in 154 
campioni (16%), provenienti da 147 allevamenti: 146 ovini 
(18%) e 8 caprini (5%). 
Negli ovini, la successiva tipizzazione biomolecolare ha 
dimostrato la presenza di M. arginini (n=86), M. ovipneumoniae 
(n=35) e M. alkalescens (n=7). In 32 casi non è stata possibile 
l’identi�cazione di specie; si trattava pressoché esclusivamente 
di micoplasmi isolati nel periodo 2000-2003, quando 
l’identi�cazione veniva e�ettuata con metodi tradizionali di 
tipo biochimico. Nelle capre sono stati identi�cate le seguenti 
specie: M. ovipneumoniae (n=5), M. arginini (n=3) e M. 
putrefaciens (n=1). Da notare la presenza di infezioni miste, 
sostenute contemporaneamente da specie diverse di 
Mycoplasma.
Pur non consentendo �ni valutazioni epidemiologiche, i nostri 
dati confermano la presenza delle micoplasmosi respiratorie nei piccoli ruminanti nel territorio esaminato. I risultati ottenuti, 
in termini di percentuali di isolamento di Mycoplasma spp. da campioni sospetti e di specie identi�cate, sono in accordo con 
quanto precedentemente riportato in letteratura (1, 2, 8). In particolare, le analisi molecolari confermano l’elevata presenza 
di M. arginini, il cui signi�cato patogenetico è tuttora controverso. Al riguardo, riteniamo utile rimarcare che M. arginini è stato 
identi�cato in animali con manifestazioni cliniche e quadri lesivi riferibili a micoplasmosi respiratorie, non di rado in assenza 
di altri agenti patogeni. Ciò stimola ulteriori approfondimenti ed induce a riconsiderare il signi�cato di M. arginini che, in 
particolari condizioni, potrebbe svolgere un ruolo tutt’altro che marginale nella patologia respiratoria degli ovi-caprini.
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