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•In Europa nel 2016 LSD si è diffusa con un raggio massimo di 300 
km in 90 giorni (velocità di diffusione di 3.33 km/giorno) 
 

•In Israele l'intervallo di tempo tra l'incursione del virus e la prima 
diagnosi è stato stimato in 6-8 settimane (42-56 giorni) 
 

•Il periodo di incubazione può arrivare a circa 28 giorni 
 

•Il tempo richiesto per lo sviluppo di una immunità valida è di 
almeno 21 giorni (30 giorni per una campagna di vacccinazione di 
massa) 



 

  
Agente causale: virus della famiglia della Poxviridae, genere Capripoxvirus (1 sierotipo) 

 

Caratteristiche di Resistenza 

LSDV è particolarmente stabile, sopravvive a lungo a temperatura ambiente, 

particoalrmente nelle croste disidratate. LSDV è molto resistente all'inattivazione, 

sopravvive nei noduli cutanei necrotici per un periodo superiore a 33 giorni, così come 

nelle croste essiccate ed almeno 18 giorni nelle pelli essiccate. Può rimanere vitale a 

lungo nell'ambiente. Il virus è sensibili alla luce solare ed ai detergenti contenenti solventi 

dei lipidi, ma può rimanere vitale per mesi se protetto dalla luce, ad esempio nei cascami 

animali.  

Temperatura: inattivato a 55°C per 2 ore, 65°C per 30 minuti. Può permanere nei noduli 

cutanei conservati a –80C°C per  10 anni e nei tessuti infetti o nelle coture conservate a 

4°C per 6 mesi.  

pH: Suscettibile a condizione elevate di alcalinità o acidità. Non si registra una riduzione 

significativa se conservato a pH 6.6–8.6 per 5 giorni a 37°C.  

Disinfettanti: Suscettibilie all'Etere (20%), cloroformio, formalina (1%) ed alcuni 

detergenti (Sodio dodecil solfato).  

Sensibile al fenolo (2% per 15 minuti), sodio ipoclorito (2–3%), composti iodati(1:33 

dilution), Virkon® (2%), sali quaternari di ammonio (0.5%).  

 

 

La malattia 



Il tasso di morbilità può variare dal 5 al 45%. La mortalità può 
raggiungere il 10% 
 

Le specie sensibili sono i Bovini, gli Zebù e il Bufalo Asiatico Domestico. Il 
bovino è maggiormente sensibilie alla malattia clinica rispetto agli altri 
bovidi. Tra i bovini, le razze che sviluppano una forma clinica più grave 
sono quelle con la pelle di minore spessore, in particolare la razze da 
latte.  
 

Il ruolo epidemiologico della fauna selvatica (africana) deve essere 
chiarito.  
 

LSDV può anche replicare i pecore e capre dopo l'inoculazione 
sperimentale del virus. 

Epidemiologia 



Trasmissione del virus 
 
La via principale di trasmissione del virus è quella per il tramite di 

artropodi vettori meccanici. Sebbene fino ad ora non sia stato 

individuato nessun vettore specifico, le zanzare (e.g. Culex mirificens 

and Aedes natrionus) e le mosche (Stomoxys calcitrans, Biomyia 

fasciata) sembrano rivestire un ruolo importante.  

 
Anche le zecche (Riphicephalus, Amblyomma) possono fungere da 

vettori meccanici ed è stato dimostrato anche un passaggio trans-

stadiale 

 
La trasmissione diretta sembra avere un ruolo minore ma l'infezione 

può  avvenire anche a seguito dell'ingestione di alimenti ed acque 

contaminate da saliva infetta. Sono in corso trial sperimentali per 

chiarire la possibile trasmissione attraverso il latte, l’acqua, i 

mangimi, le pelli e ed il seme contaminati.  

 
Gli animali possono essere infettati sperimentalmente inculando 

materiale ottenuto da noduli cutanei o sangue infetti. 

 
  



Fonti di infezione 

  

 
Cute: lesioni cutanee e croste. Il virus può essere isolato da questo materiale fino al 36° 

giorno e la presenza di DNA virale può essere dimostrato tramite PCR fino al terso mese. 

 
Saliva, liquido oculare e scolo nasale, latte e seme: tutte le secrezioni possono contenere il 

virus quando i noduli presenti sulle mucose di occhio, naso, bocca, retto, mammella e genitali 

ulcerano. 

 
L'escrezione virale con il seme può essere prolungata: DNA virale è stato trovato nel seme di 

tori infetti 5 mesi dopo l'infezione.  

 
Dopo infezione sperimentale LSDV è stato isolato nella saliva per 11 giorni, nel seme per 22 

giorni e nei noduli cutanie per 33 giorni. Non si isola da Urine e feci. La viremia dura 

approssimativamente 1 – 2- settimane. 

 
Tessuto polmonare, Milza, Linfonodi 

 
Non si osserva uno stato di portatore. Il soggetto può eliminare il virus 4 giorni dopo l'infezione   





Sintomi clinici e lesioni 

 
Febbre che può essere superiore a 41°C e protrarsi per una settimana.  

 
Rinite, congiuntivite e salivazione eccessiva 

 
Marcata riduzione nella produzione lattea 

 
Noduli dolorosi di 2 – 5 centimetri di diametro sviluppati sull'intero corpo, particolarmente sulla testa, collo, 

mammella e perineo tra i 7 e 19 giorni dall'infezione. Questi noduli interessano epidermide e derma e, 

inizialmente, possono secernere siero. Nelle due settimane successive possono diventare placche 

necrotiche che interessano l'intero spessore della pelle. I noduli sulle mucose degli occhi, naso, bocca, 

retto, mammella e genitali possono velocemente ulcerare e tutte le secrezioni contengono il virus LSD 

  

Lesioni nodulari  possono sviluppare nelle membrane mucose della bocca, del tratto alimentare, 

trachea e polmoni con successive forme di polmonite secondaria. 

 
Depressione, anoressia, agalassia ed emaciazione  

 
Linfoadenomegalia diffusa 

 
Gli arti possono essere edematosi e l'animale può essere riluttante a muoversi 

 
Lo scolo oculare e nasale può diventare muco-purulento e si può osservare cheratite 

 
Le vacche gravide possono abortire e sono descritti casi di feti abortiti con presenza di noduli cutanei  









Immunità nei confronti di LSD 

lI Pox virus hanno un genoma ampio e stimolano una risposta immunitaria 

efficace 
 

lLa risposta dura per l'intera vita dell'animale dopo l'infezione naturale 
 

l La risposta è prevalentemente cellulo mediata ma si ha anche una certa 

risposta umorale 
 

lAnticorpi circolanti possono esser rilevati circa tre mesi dopo l'infezione 
 

lIl testi di sieroneutralizzazione non è sufficientemente sensibile per individuare 

animali vaccinati o con forme cliniche lievi 
 

lAl momento non esistono test ELISA 



Diagnosi differenziale 

 
  

lPseudo lumpy skin disease/ Mammillite erpetica(Bovine Herpesvirus 2)  

lStomatite papulosa bovina (Parapoxvirus)  

lPseudocowpox (Parapoxvirus)  

lDermatofilosi  

lPunture di insetti o zecche 

lBesnoitiosi  

lDemodicosi  

lHypoderma bovis  

lFotosensibilizzazione  

lOrticaria  

lTuberculosi cutanea  

lOncocercosi  



Diagnosi di laboratorio 

lPCR: evidenzia DNA di LSD con elevata Sensiblità e Specificità. È il test 

di riferimento in caso di diagnosi. 
 

lSieroneutralizzazione: unico test sierologico validato. É costoso, 

impegnativo e poco sensibile (può non evidenziare soggetti vaccinati o 

con forme cliniche lievi) 
 

lSono allo studio altri test sierologici basati su ELISA e IPMA 

(immunoperoxidase monolayer assay-based methods) 



Vaccino 

lVivo attenuato omologo (LSD)(2 prodotti 

commerciali – MSD, Ondersteport) o eterologo 

Sheep pox Virus (SPPV 10 x). 
 

lBuona protezione  
 

lProblemi clinici  
 

lEterologhi malattie esotiche ...? 
 

lEfficace se impiegato sul larga scala  



Possibili scenari in Italia 



•Premesso che: 
 

•In Israele l'intervallo di tempo tra l'incursione del virus e la prima 
diagnosi è stato stimato in 6-8 settimane (42-56 giorni) 
 

•Il periodo di incubazione può arrivare a circa 28 giorni 
 

•Il tempo richiesto per lo sviluppo di una immunità valida è di 
almeno 21 giorni (30 giorni per una campagna di vacccinazione di 
massa) 



•Le misure di controllo previste nella direttiva 119/92 non 
sono particolarmente adatte per la LSD 
 

l 3 km di zona di protezione e 10 km per la zona di sorveglianza 
sono totalmente inefficaci 
l La zona di restrizione dovrebbe essere estesa a 200 km di raggio 

l Lo Stamping out non è la misura preferibile per malattie a 
trasmissione vettoriale come la LSD 

l Il vaccino è vivo attenuato e causa sintomi clinici; quindi gli 
allevatori dovrebbero essere informati e rimborsati per la perdite 
da vaccinazione….. 



Diffusione di LSD in una popolazione suscettibile a 

seguito di introduzione e durante una campagna 

vaccinale 

•Best case scenario 
•Introduzione dell'infezione  

 

•Transmissione durante l'incubazione (prima che la malattia sia 
diagnosticabile e dopo i primi 7 giorni) : la malattia diffonde a 70 
km ; 

 

•Parte la campagna vaccinale; durante lo sviluppo della difesa 
immunitaria (21 days) la malattia arriva a 140 km 

 

•Se consideriamo 7 giorni per concludere la campagna vaccinale 
la malattia diffonde per 163 km 



•Worst case scenario 
 

•Introduzione dell'infezione   
 

•Trasmissione prima della diagnosi (42-56 giorni): La malattia diffonde da  
140 km a  187 km  

 
•Inizio della vaccinazione e sviluppo dell'immunità (30 giorni worst 
case): la malattia diffonde da  240 km a  287 km 

 
•Se consideriamo altri 7 giorni per concludere la campagna vaccinale la 
malattia diffonde da  263 km  a 310 km   

Diffusione di LSD in una popolazione suscettibile a 

seguito di introduzione e durante una campagna 

vaccinale 



3 esempi 
(best case scenario) 



Ipotesi 1 (Best case scenario) 

•Malattia introdotta al 
porto di Bari 
•200 km di raggio di 
vaccinazione 



Stima della popolazione bovina 

da vaccinare 

Puglia 181,222 

Molise 44,391 

Campania 461,836 

Basilicata 98,134 

Calabria 117,309 

Totale 902,892 



Ipotesi 2 (Best case scenario) 

•Malattia introdotta al 
porto di Ancona 

•200 km di raggio di 
vaccinazione 



Stima della popolazione bovina 

da vaccinare 

Marche 51,393 

Abruzzi 67,071 

Emilia Romagna 560,131 

Lazio 279,857 

Tuscany 88,115 

Umbria 54,265 

Totale 1,100,832 



Ipotesi 3 (Best case scenario) 

•Malattia introdotta a 
Gorizia 

•200 km di raggio di 
vaccinazione 



Stima della popolazione bovina 

da vaccinare 

Friuli-Venezia Giulia 83,863 

Trentino-Alto-Adige 178,485 

Veneto 742,901 

Total 1,005,249 



Proposte operative in caso di 
comparsa di LSD in Italia  
(Centro di Referenza IZSAM) 



•Campagna vaccinale: almeno 200 km di raggio intorno all'index case 
 

•Stamping out nelle aziende infette fino all'inizio della campagna 
vaccinale  
 

•Eutanasia degli animali malati nelle aziende vaccinate con rimborso 
(i sintomi possono esser causati dalla malattia o dal vaccino prima 
dello sviluppo dell'immunità) 
 

 

•Gli allevatori devono essere informati e deve essere previsto un 
rimborso per le perdite da vaccino 



…e per 
prevenire 

l’introduzione? 



Importazione da Paesi infetti: 
Il codice OIE raccomanda: 

Article 11.11.5. 
Per bovini e bufali 
Le autorità veterinarie devono richiedere un certificato attestante che gli 
animali: 
1. non presentavano sintomi clinici il giorno del carico; 
2. inoltre: 
a. non erano vaccinati contro LSD ma erano risultati negativi ai test diagnostici nei 
14 giorni precedenti la partenza 

o 

b. erano stati vaccinati contro LSD nel periodo tra 30 e 90 giorni prima della 
partenza; 
O 

3. inoltre: 
a. erano stati mantenuti dalla nascita o negli ultimi 28 giorni in una struttura in 
assenza di casi di LSD;  
o 

b. erano tenuti in una stazione di quarantena nei 28 giorni precedenti la partenza. 
 



 

 

 

Article 11.11.6. 
Recommendations for importation from countries considered infected with LSD 

For wild cattle 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international 
veterinary certificate attesting that the animals: 
1. showed no clinical sign of LSD on the day of shipment; 
2. were kept in a quarantine station for the 28 days prior to shipment. 
 



Queste misure, eccetto le condizioni 3.b dell'articolo 

11.11.5, non permettono di prevenire l'importazione di 

animali asintomatici con malattia in incubazione 

perchè: 

1.Nei 14 giorni tra il test ed la partenza gli animali possono 
infettarsi e quindi si possono trasferire animali con la malattia 
in incubazione 
 

1.L'efficacia della condizione 2.b dell'aticolo 11.11.5 dipende 
dall'efficacia del vaccino impiegato  
 

1.Quindi, eventuali deroghe non dovrebbero essere basate su 
quanto previsto nel manuale OIE 



Proposta 
del CESME 



Per ridurre il rischio di importare animali con 

infezione in incubazione ad un livello trascurabile: 

1.Mantenere gli animali in una stazione di quarantena 
(prima della partenza o all'arrivo) per almeno 7 giorni e 
testare tramite PCR all'inizio ed al termine della 
quarantena; 
2.Proteggere gli animali durante la quarantena attreverso 
l'uso di insetticidi . 
3.Se la quarantena è effettuata nel Paese speditore, far 
partire gli animali subito dopo il secondo test PCR 
negativo. 
 



Passaggi da valutare 
Interazione  con altri Paesi interessati per definire una 
linea operativa comune 

Prevedere un cordone vaccinale nei Paesi 
immediatamente a rischio 

Valutare la fattibilità di una campagna vaccinale di 
massa e la disponibilità di vaccini 
Valutare eventuali deroghe alla normativa UE sulla 
movimentazione animale 
 


