
 

 

COS'E' LA BLUETONGUE?   
 
La Bluetongue, detta anche febbre catarrale degli ovini, è una malattia infettiva causata da un virus, che 
colpisce bovini, ovini e caprini ed è trasmessa da insetti  vettori del genere Culicoides, moscerini, di 
dimensioni da 1 a 3 millimetri, che pungono gli animali cibandosi del loro sangue.  Ad oggi sono conosciuti 
26 sierotipi del virus. Attualmente nelle regioni Umbria e Marche circola il sierotipo 1, che provoca una 
malattia piuttosto grave negli ovini.  
 

 
COME SI TRASMETTE? 
 
La malattia è veicolata da un insetto vettore; non si trasmette da un animale all’altro in assenza 
dell’insetto. 

                                                                                                                   
                                              CULICOIDES OBSOLETUS 

 
COME EVOLVE LA MALATTIA?                                                                      
 
Le conseguenze dell’infezione negli ovini variano da una forma subclinica ad una forma grave 
caratterizzata da scolo nasale dapprima limpido e poi muco-purulento, febbre, debolezza, dimagramento, 
iperemia cutanea, ulcerazioni e cianosi delle mucose orali e della lingua, edema delle regioni della testa e 
degli arti, dispnea, coronite e zoppia, fino alla morte.  
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L'unico veicolo è il culicoide (culicoides 
obsoletus presente in Marche) che punge 
l'animale malato e si nutre del suo sangue 
contenente virus che, nelle ghiandole salivari 
dell'insetto,  si moltiplica: quando il culicoide 
punge un animale sano   trasmette l'infezione.                                          



 
                                        
I bovini sono un importante serbatoio di virus, si infettano anche se non mostrano sintomi quando è 
coinvolto il sierotipo 1. 
Il sierotipo 8, non presente attualmente nelle regioni Umbria e Marche, è in grado di causare sintomi clinici 
nei bovini. 
 
 
PROVOCA ABORTO?  
 
In generale, il virus non è di per sé in grado di provocare aborto, ma questo può verificarsi come conseguenza 
di una infezione particolarmente grave di un animale gravido, a causa della compromissione dello stato 
generale di salute.  
 

 
E' UNA MALATTIA PERICOLOSA PER L'UOMO?  
 
Assolutamente no! Il virus della Bluetongue non è in grado di infettare l’uomo né direttamente né tramite 
prodotti di origine animale (latte o carne) provenienti da allevamenti infetti.  
 
  
COME SI FA A SAPERE DOVE E' PRESENTE LA MALATTIA?  
 
Per avere la situazione aggiornata dell'evoluzione della malattia in Italia basta andare al seguente indirizzo 
internet: 
 http://bluetongue.izs.it/pls/izs_bt/BT_GESTMENU.BT_MENU_DESTRA?p_par1=SINBT 
In Italia esiste un piano di sorveglianza che permette un continuo monitoraggio della Bluetongue. La 
sorveglianza si applica in base alle conoscenze epidemiologiche dell’infezione e della biologia del vettore, e 
tenendo in considerazione i fattori ambientali (geografici e climatici) di un determinato territorio. È prevista 
una sorveglianza sierologica su animali sentinella distribuiti su aree specifiche del territorio italiano, una 
sorveglianza clinica sulle specie sensibili alla malattia ed una sorveglianza entomologica di monitoraggio delle 
popolazioni di insetti vettori sul territorio italiano.  

 
 
QUALI SONO LE MISURE DI LOTTA CONTRO LA BLUETONGUE? 

 
1. Profilassi diretta: controllo dei vettori                                                                                                               
Il controllo dei vettori è una parte importante della lotta alla Bluetongue. La lotta ai vettori mira a ridurre 
il numero degli insetti e a proteggere, per quanto possibile, gli animali dalle punture dell’insetto. 
L’applicazione di repellenti  sugli animali e la stabulazione degli stessi in ambienti protetti da zanzariere, 
hanno dimostrato una certa efficacia nel limitare le punture da Culicoides. Tuttavia entrambi i metodi  
possono essere impiegati in specifiche e limitate condizioni, ma non come misura di lotta generale in 
grado di impedire la diffusione del virus. La disinfestazione delle stalle e degli ovili in assenza degli 
animali è da praticare in quanto il culicoides obsoletus si insedia all'interno dei ricoveri e durante la notte 
punge gli animali. La riduzione della densità di insetti vettori nell’ambiente è possibile individuando e 
rimuovendo i siti di riproduzione che sono rappresentati anche da piccoli punti dove si raccoglie l’umidità 
e il materiale organico necessari alla riproduzione degli insetti vettori.  

In un allevamento ovino con infezione in atto ci si deve aspettare che 
si ammaleranno circa il 30% degli animali. 
La mortalità si potrà aggirare intorno al 6%. 
 



Si consigliano le seguenti pratiche: 
1) Disinfestazione dei ricoveri. 
2) Applicazione sugli animali di repellenti a base di piretroidi o altri estratti di piante (es. azadiractina - 
principio attivo estratto dall'albero di Neem -  fitofarmaco biologico efficace contro gli insetti come pure 
contro vari acari, funghi e batteri. Il trattamento va ripetuto almeno ogni settimana).  
3) Applicazione di zanzariere alle finestre e alle porte delle stalle e degli ovili. 
4) Mantenimento in efficienza di eventuali fossi e canali di scolo per favorire un migliore deflusso 
dell’acqua. 
5) Trattamento dei cumuli di letame e/o delle concimaie contro gli insetti in genere. 
6) Disinfestazione di siepi ecc. (fare molta attenzione ai prodotti usati che potrebbero essere dannosi per 
le api). 
 

2. Profilassi indiretta: vaccinazione 
La vaccinazione delle specie sensibili è in grado non solo di proteggere gli animali dall’infezione, ma anche di 
ridurre o prevenire la presenza del virus nel sangue limitando di fatto la circolazione virale. La protezione 
vaccinale nei confronti del virus della Bluetongue è sierotipo specifica, quindi la conoscenza dei  sierotipi 
circolanti sul territorio è di fondamentale importanza, in quanto gli anticorpi prodotti a seguito 
dell’infezione da parte di un sierotipo non proteggono da un’eventuale successiva infezione da parte di un 
sierotipo virale differente.  
Il Ministero della Salute, dietro richiesta della Regione nella quale è stata dimostrata la presenza del virus, 
sentito il parere del Centro di Referenza Nazionale, può disporre la vaccinazione di emergenza delle specie 
recettive domestiche presenti sul territorio. Il programma di vaccinazione, predisposto dalla Regione, 
specificherà i territori, le specie animali, il tipo di vaccino e il periodo di inizio e fine della campagna 
vaccinale. I servizi veterinari locali assicureranno che la somministrazione del vaccino avvenga nei tempi e 
nei modi indicati dal programma di vaccinazione.  
QUALI  TIPI DI VACCINO POSSONO ESSERE USATI? 
Attualmente gli unici prodotti presenti in commercio per i quali l’Unione Europea ha autorizzato l’uso sono i 
vaccini inattivati. Il vaccino inattivato è costituito dal virus in toto a cui è stata totalmente eliminata la 
virulenza attraverso l’utilizzo di agenti chimici o fisici. Tali vaccini sono innocui in quanto il virus non può 
replicare nell’organismo e tantomeno causare la malattia. Per indurre una risposta anticorpale efficace, 
sono necessarie più somministrazioni del vaccino distanziate nel tempo. L’immunità indotta dai vaccini 
inattivati è in genere limitata nel tempo e sono necessari richiami annuali. Molto raramente si possono 
manifestare reazioni nel sito di inoculo (gonfiore o granuloma).  
In base al programma vaccinale stabilito dalla Regione Umbria per arginare l'attuale epizozia sarà 
praticato un vaccino spento monovalente (sierotipo 1) a tutti gli animali sensibili (bovini, ovini, caprini) 
presenti sul territorio umbro.   
Per quanto riguarda la Regione Marche, è disposta la vaccinazione obbligatoria degli animali sensibili alla 
Bluetongue che dalle province di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno si 
movimentano verso zone del territorio nazionale indenni o verso zone di restrizione per sierotipi diversi 
dal sierotipo 1. 
 
 
A CHI RIVOGERSI IN CASO DI SOSPETTO? 
  
Ai veterinari del servizio ASL territorialmente competente o all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche, che provvederanno ad effettuare un sopralluogo presso l’allevamento e ad 
eseguire eventuali campionamenti  per la conferma della diagnosi. Tel. 075 3431 – festivi: Umbria 
3355759172 – Marche 3293815226 

http://it.wikipedia.org/wiki/Azadiractina
http://it.wikipedia.org/wiki/Fitofarmaco

