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INTRODUZIONE
L’epidemia di BSE nel Regno Unito e la scoperta che da essa deriva la variante della 
malattia di Creutzfeldt-Jacob, hanno causato nella Comunità Europea una grave crisi, che 
è sfociata in una rivoluzione nel sistema di sorveglianza delle principali Encefalopatie 
Spongiformi che potrebbero essere trasmesse all’uomo (1, 3, 5).
La Comunità Europea, dopo la validazione di vari kit diagnostici per le TSE, sta monitorando 
l’andamento nel tempo di queste malattie da prioni, constatando che i cosiddetti “test 
rapidi” si stanno dimostrando uno strumento chiave per gli studi epidemiologici.
Secondo il Regolamento CE 999/2001 del 22 maggio 2001 e successive modifiche 
(principalmente il Regolamento CE 1248/2003), l’estensione della sorveglianza attiva nei 
confronti degli ovi-caprini è principalmente dovuta al pericolo, di recente confermato da 
un caso di BSE in una capra in Francia, che si potrebbe verificare il “passaggio” della BSE a 
pecore e/o capre, animali suscettibili a questo tipo di malattia, che a loro volta 
potrebbero infettare l’uomo (2).
Un importante strumento che si sta utilizzando per la lotta alla Scrapie, a differenza della 
BSE, deriva dal fatto che esistono ceppi genetici resistenti alla malattia che possono essere 
controllati tramite l’identificazione di tre codoni (136, 154, 171) del gene che codifica per la 
PrPc ovina. Per questa ragione la Comunità Europea ha posto le basi per l’eradicazione 
della Scrapie tramite piani di selezione per gli ovini resistenti e la possibilità di gestire i 
focolai per mezzo di abbattimenti selettivi. La genetica, tuttavia, come strumento per 
controllare la malattia, è stata in parte messa in discussione dai casi di scrapie atipica; per 
questa malattia non è ancora ben noto in quale modo il genotipo influenzi la suscettibilità 
alla scrapie.

MATERIALI E METODI
Nelle Marche dal 2001 al 2004 è stato utilizzato il test rapido Prionics-Check Western®. La 
sorveglianza attiva tramite questo test ha permesso di individuare un caso di BSE e 5 casi di 
Scrapie, più uno gestito dall’IZSLER.
Da gennaio 2005 ad oggi è in uso presso l’IZS Umbria-Marche il test rapido Bio-Rad TeSeE®, 
che ha permesso di identificare 6 casi di Scrapie classica e tre casi di Scrapie atipica (di 
cui due nel 2006).
Dall’inizio della sorveglianza 
attiva nel 2002 ad oggi, nelle 
Marche sono state rilevate 13 
positività per Scrapie negli ovini; 
11 dei relativi focolai sono stati 
sottoposti ad indagini 
epidemiologiche e a misure di 
eradicazione che hanno 
coinvolto i servizi veterinari 
territoriali in collaborazione con 
l’IZSUM. Prima del 2002, altri due 
focolai, uno nel 2000 ed uno nel 
2001, sono stati rilevati con la 
sorveglianza passiva. 

Nella Tab. 4 sono riportate le caratteristiche degli index case dei focolai rilevati fino al 2006. 
Per quanto riguarda alcuni focolai del 2006, le misure di eradicazione sono tuttora in corso.
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Tab. 1: Test rapidi per BSE eseguiti nelle Marche dal 
2001 al 2005, raggruppati per categoria.

Tab. 2: Campionamento previsto per la 
sorveglianza attiva della Scrapie nelle Marche 

dal 2002 al 2005.

Tab. 3: Test rapidi per Scrapie eseguiti 
nelle Marche dal 2002 al 2005, raggruppati 

per categoria di rischio.

Tab. 4: Caratteristiche degli ovini risultati positivi al test rapido, che hanno 
comportato l’apertura di focolai di Scrapie dal 2002 ad oggi nelle Marche.

LEGENDA TABELLE
RM: regolarmente macellato  MD: macellazione differita MU: macellato d’urgenza MS: morto in stalla
S: sospetto

Fig. 1: A) Distribuzione per categoria dei bovini sottoposti a test rapido tra 2001 e 2005.
B) Distribuzione in base alla provenienza dei bovini regolarmente macellati sottoposti 
    a test rapido dal 2001 al 2005.
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Fig. 3: Livello di sorveglianza attiva sulla scrapie nelle Zone Territoriali marchigiane 
nel periodo 2002 – 2005.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Nonostante le difficoltà nella sorveglianza delle malattie da prioni, i test rapidi hanno dato un 
contributo decisamente positivo nel controllo di queste malattie, nonostante abbiano ancora 
alcuni limiti; sono, infatti, ancora test post-mortem e mettono in evidenza la presenza di PrPsc 
solo poco tempo prima della comparsa dei segni clinici.
Dalla sorveglianza eseguita fino ad ora scaturisce che non è più sufficiente controllare solo la 
BSE, malattia che, come detto, in Italia ha una prevalenza bassa, ma che si mantiene stabile, 
ma risulta importante continuare e migliorare il controllo per la Scrapie.
L’interesse delle autorità sanitarie europee, inizialmente concentrato sulla Encefalopatia 
Spongiforme Bovina, è andato progressivamente aumentando sino ad abbracciare le TSE dei 
piccoli ruminanti. 
I casi di “Scrapie atipica” riscontrati nella Regione (tutti di tipo Nor98) dimostrano l’esistenza 
nel territorio di forme di malattia per le quali esistono ancora pochi dati scientifici (4).
I dati riguardanti la Scrapie, quindi, indicano la necessità di intensificare e di rendere più 
affidabile la sorveglianza negli ovi-caprini, che, grazie anche alla selezione genetica, 
permetterà di avere maggiori informazioni per migliori strategie di lotta future. 

Fig. 2: A) Distribuzione per categoria degli ovi-caprini sottoposti a test rapido tra 2002 e 2005.
B) Distribuzione in base alla provenienza degli ovi-caprini regolarmente macellati     

sottoposti a test rapido dal 2002 al 2005.

0

400

800

1200

1600

2002 2003 2004 2005

regolarmente macellati morti in stalla
abbattuti in focolaio

0

1000

2000

3000

4000

2001 2002 2003 2004 2005

regolarmente macellati morti in stalla
macellati d'urgenza macellazione differita

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

PS AN MC AP

da altre regioni
dalle Marche

 S.I.Di.L.V. 2006 (poster n. 82)

A B

A

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
2.  Brockes JP (1999) “Topics in prion biology” Curr. Opin. Neurobiol., 9(5):571-577.
3.  European Food Safety Autority (EFSA) “A quantitative assessment of risk posed to humans 

posed by tissues of small ruminants in case BSE is present in these animal populations”, 
Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards adopted on 8 June 2005 (EFSA-Q-2004-

170).
4.  Harris DA (1999) “Cellular biology of prion diseases” Clin. Microbiol. Rev., 12:429-444.
5.  Le Dur A, Béringue V, Andréoletti O, Reine F, Lan Lai T, Baron T, Bratberg B, Vilotte JL, 

Sarradin P, Benestad S and Laude H. (2005) “A newly identified type of Scrapie agent can 
naturally infect sheep with resistant PrP genotypes” PNAS USA, 102(44):16031- 16036. 

6.  Prusiner SB (1998) “Prions” PNAS USA, 95(23):13363-83. Review.

Nella figura 3 è riportato il livello di sorveglianza attiva raggiunto dalle Zone Territoriali nel 
periodo 2002–2005; la situazione regionale risulta piuttosto disomogenea: solo 4 Zone 
Territoriali  hanno effettuato più test rapidi di quelli attesi, considerata la popolazione di ovi-
caprini presenti (gruppo 1,2 – 2,8), 5 Zone hanno effettuato tutti i test attesi (gruppo 0,8 - <1,2) 
e 4 Zone non hanno raggiunto il numero di test attesi (gruppo 0,5 - <0,8).
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