
,-lffi'*rm*tffige
frrp^R'rf MnNl'o pnR r.,^ li^NlrÀ PilnBLf(;^ vli,luRf NAntA,l)lil,t,^
Sl(:r I r{ria.^ A lrurnTARli E DBG I..l {)RC ̂  N | (l{)l,l.,EG I Al,I

PER LA TITTII,A DEI,I,A SAT,I.ITE
DtRllztoNÈ CriNttft^r,ti DE|,I..A..SANtrÀ,Axltrl,tLn r, onf FARrr4Àcl

rt Ufftio If I PCSA -Cc$f ionc Opernliw dal Ccnîro Nnzionde di lotta
cd ntcrgcntn cortlm IÈ ntnlnltlc nuilnnli c Llnità rcnl.rale di tisi

Regioni a Province
AufonomeAssessorati al la Sanità.
Servizi Veterinari

tmzss

Associazioni di categoria
Settori bovino c ovicaprino

e. Dcr conoscenza

CESME

Uffici II c III DSVETO6

Uf{ici II e VIII DGSAFV

Coordinatore dei Prc.qidi delle
FacoltA di Medicinn
Veterinarin

Loro Sedi

P,wr. DdsqF"E / 84 6 /P-
OGGETTO: nuovo virrrs (Orthobunynvirus) iclentitìcato in Gerrtania. Paesi Bassi e Belgio.

Nella tarda estate del 2011 rrella rcgione tedesca North Rhine-Westphalia. e $uccessivzu:rente in

Olanda. solro stati riportati. in numerosi aIlevamenti bovini. casi clinici caratterizzati da

s intomatologi a aspccifrca qnale :
- ipertermia (T > 40")
- abbattimento
- a.noressin.
- elevato calo delìa prodr.rzione lattca (fino al 50%)
- diarrea,

Succcssivamente è stata registrata gr.rarigione nell'arco dí qualche giomo'

A clistanza di poche sertimane (inizio di Novembre) è stata segnalata la presenza di ripetuti casi di

aborro e patimortalita di agnelli/vitelli in altevamenti di bovini ecl ovicaprini in numerose regioni

dei paesi Bassi, della 6ermania e del Belgio. Nei feti e negli animali nati morti o cleceduti suhito

clopo la nascila sono sîate osservate malfonnazioni congenite quali scoliosi, arlrogrifosi e

deviazione del rachicJe cclvicalc nonché gravi anomalie ccrebr:ali tra cui idranenceftrlia c ipoplasia.
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l-'ttso di test tnolecolnri avanzati ha conserrtito di idcntificare il probahile responsabile deJ quadro
clinico in un virus appartenente alla famiglia Bunyaviridae e denominato "vinis di Sohmallenbers"
(SBV) dal nonre della località tedesca. in cui è stato segnalato per la prima volta.

I,'analisi del genoma virale ha consentito di classificare il "virus cti Schrnatlcnherg" all'interno del
.sierognq:lpo Sinrbu, sierogruppo co,qtituito da 25 virus, molti dci quali in gJ:aclo di inlbttare i
ruminanti. e che comprencie. anche. alcuni patogeni per I'uomo.

All"itrlerno del sierogluppo Sirnhtr, il SBV sembra essere coffelato a tre differenti virus; Sharnonda-
, Aino-, e Akabane-virus, patogeni per i ruminanti e trasrnessi da insetti vcttori (C.utìcoide,r spp.)"
Nei locolai di inlbzione nci Paesi lJassi ed in Germania, non sono stati rilevati sintomi nell'uornó, e
peflanto, al momento. la probabilità clre I'uomo possa esssre colpito da.l vinrs di Schmalleuberg è
oon si derata trascu ra.bil e, pur non c ssendo completarn erlte esc lusa.

La sintomatoìogia osseruata negli a.uimali c ce,csata con il sopraggiungere dell'inverno, con ciò
supportando I'ipotcsi della trasmissione vettoriale.

Non sono attualnrente disponihili test .sierologici per la ricerca di anticorpi specifici per il $BV.
I-'ulrico test diagnostico utilizzabile è una real-tìme RT-PCR con cui è stata rilcvata I'infezione in
hovini ed ovicaprini in Genrrania e nei Pacsi Bassi, e in ovicaprini in Belgio,

Sorto in c()r'so da pane dellc Autorità. sanitarie tedesche, olandesi e hclghe ulteriori indagini che
1:rernrcttarro di conl'errnare il nesso di cau.salità trz i sintomi osservati negli animali e lapresenza del
vitus cli Schmallenrberg. Altre ricerche sono in corso per lo sviluppo di rrn test diagno.stico
sierologico .

Il' neccs.qar:io. pertanto. sensibilizT.at'È e ricìtiamare I'attenzione di trrtti gli operatori del compafto
al'finche venga posta particolare attentLione al rilievo cli qualsiasi quadro sintornatologico che possa
cssÈre riconducibile a qnanto osseìvato e sopra de.scritto.

In purticolare, in considerazione dclle notizie riportate dalle autorità veterinatie dei Paesi coinvolti,
dovrà essere prestata particolate attenzìone, soprattutto nel periodo di attività dei vettorj dalla
prinravera all'autunno, a tutti quegli eventi mod)o,ci trar:atteúzrat.i da rnanitèstazioni febbrili,
irnpoflante calo tiella produzione lattea. anoressia, diarrea.

Occt:rre, inoltre. prone attenzione a tutti i Fenomeni cli natimortalità. tnalfonnazioni ecl abofii, in
bovini o ovi-caprirri gravidi trel periodo di attività dei vettori e negli animali introclotti dai Paesi
intcressati da,ll'infezìone a. paftire dallo scorso pedodo estivo.

Qrralsiasi sospetto dovre\ esseftì tempestivamente comunicato da parte del Servizio Veterinario
conrpetente all'tJfficio tll della Direzione Oenerale della Sanita Animalc e dei Farmaci Veterinari e
al Centro di Refcrenza Naeionale per lo Studio e I'accertamento delle Malattie Esotiche degli
anirrrali (CllSME), prcsso l'lstituto "G. Caporale".

Sarà cura cli questo l.JFficio e del CESMII tenere co.rta.nlemente sotto osscrvazionc la situazione
epidcnriologica clel virus cli Schrrallenbetg in Europa. fornendo inforn:azjoni aggiornate a tutti gli

operafori attraverso i consueti canali (sito intemel:, reportistica" ecc.).

Rímanendo a dispo.sizione per ogni ulteriore chiarirnento. si porgono distinti saluti
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Il Direttore Genera.le
(Dott.sfa Caetana Ferri)
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