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Oggefto; Vitus Schrnallenberg, prirno caso conferrnato in ltalia.

Si inforrnano le SS.L[,, circa la conferma del primo caso di Virus SchmaLlenberg in
Italia, relafiva ad un capretto appartenente ad un'azienda agricola sita nel comune di
Sarmede (TV), che con-siste di 6 animal.i (1 maschio e 5 fernmine) della spc<ie capr:ina,
tazza Camosciata delle AIpi, nati in ltalia il giorno 01..02,2011. e introdotti in allavamento Íi
27.04,2011, e di n. 1 capo bovino da carne, razaa Frisona, proveiìienfe da un allevamerrto
italiano e prcseilte in azienda dai 12.12.2011 .

Nell'azienda non ci sono state rccenti introduzioni nÉ movirnentazioni. Oltre al caso
in oggetto non sono statr segnalati recerrtl aborti e/o malformarioni fetali. Altri due capi
gravidi presenbi in allevamenho hanno regolarmente partorito,



In data 03.02.2012 una delle capre presenti in azienda aveva partorito un captetto rii
taglia ridotta rna 5anú. II 4 febbraio, giorno successivo al parto, la capra è cleceduta,
L'ésame anatomopatologico condotto sull'anirnale ha evidenziato la presenea di urr feto in
posiziqne distocica (trasversale dorsale) che ha provoceto Ia iaceraziorre della parete

dell'utero e conseguente peritonite purulerrta. Sulla catcassa clella madre non è statc)
possibilc eflettuare ulteriori prelievi per successivi accertamentr diagnoskici.

A carico cielfeto si osservarto edema $ottocutaneo a live(lo della testa, del collo e delle

spalle; scolit:si, artrogrifosí e anchilosi di alcune articolazioni degli atti' La consistenza del
tessuto cerebrale del feto non consente di valutarne la conformazione e Ia presenza di
eventuali anomalie.

i campioni provenienti dal feto ntenuto, analizzati in prirna istarr,ea presso I'lstítuto
Zooprofllattico Sperimentale delie Venezie, sono stati inviatj il 15.02.2012 presso il Cenho
di f{eFetenza Nazi<lnale per: lo Studio delle Malaftie Esotiche presso I'Isfitrrto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la conferma ufficiale. Il test
PCR specifieo per Shmallenberg Virus ha dato esito positivo.

Come sopta accen,nato, i duc pa"rti successivi avvenuti in azienda si sono svoiti
regolarmente. In ogni caso/ sontr in cors<.r ulteriori indagini finalizeate ali'individuaziolre
di nuovi sospetti, sía negli altri capi presenti in azienda, sia nelle aziende circostanti.

Sarà cura de,lla ftrivente fornire ogni aggiornamento utile.
Cort{iali .saluti.
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