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1.INTRODUZIONE 

 

La Sindrome Riproduttiva Respiratoria Suina (PRRS) è una delle malattie infettive del 

suino più importanti in gran parte del mondo manifestandosi con sintomi respiratori 

dallo svezzamento all’ingrasso ed episodi abortivi tardivi nelle scrofe. I danni 

economici causati dalla malattia nell’industria suinicola statunitense sono stati calcolati 

in 560 milioni di dollari l’anno (Neumann et al., 2005). La PRRS é una malattia di 

grande interesse non solo perché è responsabile di ingenti danni economici, ma anche 

perché a più di venticinque anni dalla sua comparsa resta problematica l’identificazione 

di misure di controllo ed eradicazione efficaci. Negli ultimi anni una malattia virale 

emergente ha sottratto il ruolo di protagonista alla PRRS: il Circovirus suino tipo 2 

(PCV2). La comparsa nel mercato di vaccini efficaci contro il PCV2 ha nuovamente 

fatto diventare la PRRS la malattia più importante da sconfiggere. 

 

1.1 STORIA 
 

La PRRS fu descritta per la prima volta nel 1987 negli USA, manifestandosi con 

problemi riproduttivi gravi nelle scrofe, polmonite post-svezzamento, diminuzione della 

crescita e incremento della mortalità (Keffaber, 1989). La malattia, il cui agente 

eziologico era totalmente sconosciuto, fu nominata in maniere diverse come “Mystery 

Swine Disease” (MSD) (Nelsen et al., 1999) o “Blue Ear Disease” (Terpstra et al., 

1991) con riferimento alla cianosi dei padiglioni auricolari in alcuni degli animali 

colpiti.  Alla fine dell’anno 1990 la malattia oltrepassò l’oceano Atlantico e focolai con 

sintomi simili a quelli americani furono descritti per la prima volta in Germania. In 

pochi mesi la malattia si diffuse nei Paesi a più alta produzione suinicola, come Belgio, 

Olanda e Spagna colpendo quasi tutto il continente europeo. Nel 1991 l’agente 

eziologico fu isolato e identificato da Wensvoort e Terpstra insieme al loro gruppo di 

ricerca di Lelystad in Olanda. L’agente fu nominato come Lelystad virus (Wensvoort et 

al., 1991) e la malattia denominata “Porcine Epidemic Abortion and Respiratory 

Syndrome” (PEARS) (Terpstra et al., 1991). Per unificare le diverse denominazioni che 

la malattia aveva acquisito nei diversi Paesi, la Commissione Europea nel 1991 decise 

di assegnare il nome di Sindrome Riproduttiva e Respiratoria del Suino. Più in generale, 
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attualmente si ricorre agli acronimi PRRS e PRRSV per identificare la malattia e 

rispettivamente il virus agente eziologico della stessa. 

Nell’aprile del 1992 il ceppo di PRRSV circolante in USA fu isolato (Collins et al., 

1992) e tipizzato (Benfield et al., 1992). Questo stipite fu denominato “American Type 

Culture Collection (ATCC) VR-2332” (Collins et al., 1992). Da quel momento fu 

evidente che il virus che circolava in America era diverso da quello europeo e fu 

definita l’esistenza di due genotipi di PRRSV: Europeo (EU) e Nordamericano (US) 

(Snidjer et al., 2004). 

La malattia ha continuato a diffondersi per tutto il mondo causando gravi problemi 

economici. Il sequenziamento del genoma completo di PRRSV-ceppo Lelystad avvenne 

nel 1997 (Meulenberg et al., 1997) e quello di PRRSV-ceppo ATCC nel 1999 (Allende 

et al., 1999). L’impellente bisogno di stabilire misure di controllo condusse alla 

produzione del primo vaccino vivo attenuato, impiegato per la prima volta in Danimarca 

nel 1999 (Bøtner et al., 1999). 

Sono state formulate diverse teorie per cercare di stabilire quale sia l’origine di questo 

virus. Forsberg (2005) ipotizza che nel 1880 ci fosse un antenato comune per i ceppi 

europei e americani, che in seguito si sia evoluto di forma parallela nei due continenti, 

manifestandosi contemporaneamente la forma clinica alla fine degli anni ottanta. 

Più recentemente è stata elaborata un’altra teoria molto interessante mediante 

l’approfondita analisi filogenetica delle sequenze rilevate nel continente europeo. Tale 

ipotesi considera la possibilità dell’emergenza di un nuovo virus o della diffusione di un 

ceppo già presente in Europa dell’Est, grazie a diversi fattori come il commercio, le 

nuove frontiere e la comparsa di linee genetiche migliorate dopo la II Guerra Mondiale 

(Stadejeck et al., 2007). 

 

1.2 AGENTE EZIOLOGICO 
 

1.2.1 TASSONOMIA E CARATTERISTICHE VIRALI 

 

La classificazione tassonomica colloca il PRRSV nell’ordine Nidovirales, famiglia 

Arteriviridae, insieme a Coronaviridae e Roniviridae. Il genere Arterivirus è l’unico 

della famiglia Arteriviridae, e insieme al PRRSV si trovano altri membri come il virus 

dell’arterite equina (EAV), il virus della febbre emorragica delle scimmie (SHFV) e il 
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virus della lattato-deidrogenasi del topo (LDV) (Meulenberg et al., 1997; Zimmerman et 

al., 2006). Tutti i membri della famiglia Arterivirus si caratterizzano per la loro capacità 

di indurre una viremia prolungata e di causare infezioni persistenti, oltre al fatto di 

replicare nei macrofagi e di presentare un’elevata variabilità genomica (Cho e Dee, 

2006).  

La particella virale ha una dimensione che varia tra i 50-65 nanometri di diametro e 

all’interno racchiude il nucleocapside o core che ha una simmetria icosaedrica e un 

diametro di 25-35 nm (Zimmerman et al., 2006). La presenza dell’envelope lipidico 

condiziona la sopravvivenza del virus al di fuori dell’ospite e, secondo Cho e Dee 

(2006), questa varia in base a: 

 temperatura: PRRSV è relativamente resistente alle basse temperature. Può 

sopravvivere per più di 4 mesi a temperature comprese fra -70 e -20°C, mentre 

la sua resistenza cala all’aumentare della temperatura stessa (fino a 6 giorni a 

21°C, 24 ore a 37°C, 20 minuti a 56°C); 

 pH:  PRRSV è sensibile alle variazioni di pH, rimanendo stabile all’interno di un 

range tra 6,5 e 7,5, mentre la sua infettività si riduce a valori di pH <6,0 o >7,65; 

 sensibilità ai disinfettanti: i detergenti sono efficaci nel ridurre l’infettività del 

virus; in particolare i solventi dei lipidi, come il cloroformio, sono in grado di 

degradare in maniera ottimale l’envelope del virus ed inibirne la replicazione. 

Sia la miscela di glutaraldeide ed ammonio quaternario sia i perossidi si sono 

rilevati particolarmente efficaci se lasciati a contatto come schiuma durante un 

paio di ore. 

L’importanza della resistenza del virus nell’ambiente è rilevante nei casi dei camion 

utilizzati per il trasporto d’animali. Sono stati valutati diversi protocolli che 

contemplano la rimozione di materie organiche, lavaggio, disinfezione e asciugatura del 

veicolo. Sembra che la corretta asciugatura sia uno dei punti critici nell’inattivazione 

virale perché il virus è molto sensibile all’essiccamento e ha bisogno di un’umidità 

relativa elevata per mantenere la sua capacità infettante.  

 

1.2.2 ORGANIZZAZIONE GENOMICA E PROTEINE VIRALI 

 

Il genoma di PRRSV consiste di un singolo filamento di RNA a polarità positiva, 

poliadenilato, lungo 15,1 kb che contiene 8 segmenti di lettura aperta (Open Reading 

Frames, ORFs) che si sovrappongono tra di loro (Figura 1). 
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Figura 1 - Organizzazione genomica del virus della PRRS. 

 

Gli ORFs 1a e 1b costituiscono circa l’ottanta percento dell’intero genoma e codificano 

la polimerasi virale; essi funzionano come una singola poliproteina che viene processata 

in 12 proteine più piccole, denominate proteine non strutturali (NSP) (Meulenberg, 

2000). Queste proteine, oltre alla loro funzione nella replicazione virale, ricoprono 

anche un ruolo potenziale nelle metodiche diagnostiche e nell’efficienza della risposta 

immunitaria dell’ospite (Zimmerman et al., 2006).  

Il resto del genoma è formato dagli altri ORF che codificano per le proteine che 

compongono il virus (ORFs 2-7) (Snidjer e Meulenberg, 1998). Proteine strutturali di 

minore importanza sono le glicoproteine (GP) 2, 3 e 4,  codificate dagli ORF 2, 3 e 4 

rispettivamente (Meulenberg, 2000).  

Le proteine strutturali principali sono (Zimmerman et al., 2006) (Figura 2): 

 GP 5 o proteina E: si tratta della più importante glicoproteina dell’envelope, 

codificata dall’ORF 5. Si pensa che possa essere l’obiettivo degli anticorpi 

neutralizzanti (Opriessnig et al., 2005), che possa causare l’apoptosi delle 

cellule infette e che sia coinvolta nel riconoscimento del recettore cellulare 

(Meulenberg, 2000). 

  Proteina M: si tratta di una proteina non glicosilata dell’envelope virale, 

codificata dall’ORF 6; a livello genetico, risulta la proteina più conservata del 

virus fra quelle strutturali. Si ritiene che sia importante per l’assemblaggio e la 
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gemmazione del virus. Insieme alla GP 5 forma degli eterodimeri essenziali per 

l’infettività virale (Meulenberg, 2000).  

 Proteina N: è una proteina di piccole dimensioni, costituisce il nucleocapside 

virale, è codificata dall’ORF 7; è considerata la proteina più immunogena ed i 

test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) evidenziano in particolar 

modo gli anticorpi indirizzati verso questa proteina (Meulenberg, 2000); 

 

 
Figura 2 - Proteine strutturali del virus della PRRS. 

 

1.2.3 LA VARIABILITÀ GENETICA E IL SEQUENZIAMENTO 

 

Per lo studio della variabilità genomica di un virus è fondamentale il sequenziamento 

nucleotidico. Per valutare la variabilità genomica si confrontano le sequenze dei 

nucleotidi della regione genomica d’interesse mediante studi di sequenziamento. Una 

volta ottenuti i nucleotidi si fa una predizione della sequenza aminoacidica della 

proteina che codifica la regione studiata. La sequenza nucleotidica dei ceppi EU e US 

differisce approssimativamente per un 40% (Meulenberg et al., 1993; Nelsen et al., 

1999). Benché ci sia una differenza genetica così elevata, entrambi provocano una 

sintomatologia molto simile (Benfield et al., 1999).  

A livello di campo il sequenziamento dei ceppi del PRRSV è uno strumento utile a 

supporto degli studi epidemiologici. Le ragioni per le quali l’allevatore può essere 

interessato ad ottenere il sequenziamento dei ceppi circolanti sono: 

 ricercare l’origine di epidemie di PRRSV 

 comparare ceppi tra allevamenti 

 determinare la circolazione di uno o più ceppi in una popolazione 
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 prendere decisioni sul sistema d’acclimatamento e il flusso di animali 

 differenziare i ceppi vaccinali dagli stipiti di campo 

 determinare la velocità di modificazione del virus isolato da un allevamento o 

d’allevamenti diversi in un sistema integrato 

Nonostante non si conoscano bene i meccanismi, ci sono alcuni fattori che potrebbero 

spiegare l’elevato tasso di mutazioni di questo virus. Prima di tutto, l’enzima RNA 

polimerasi responsabile della replicazione virale, per le sue intrinseche capacità, fa sì 

che il tasso di mutazioni dei virus RNA sia molto più elevato dei virus DNA (Domingo 

e Holland, 1997). Inoltre sono stati dimostrati dei fenomeni di ricombinazione omologa 

in diversi studi in vivo e in vitro (Mengeling, 2003c). 

Dal confronto tra i diversi ORF del virus si è osservato come l’ORF 5 sia una regione 

variabile e l’ORF 7 risulti più conservata perché la pressione immunologica è maggiore 

verso le proteine strutturali esterne rispetto a quelle interne (Chang et al., 2002).  

Il sequenziamento determina se i virus sono omologhi o eterologhi. Gli stipiti del 

PRRSV sono considerati eterologhi se non hanno un antenato recente in comune. 

Comunque, poiché i progenitori o la provenienza dei virus di campo raramente sono 

noti, di norma si assume che i virus che siano geneticamente simili sono strettamente 

imparentati. Per questo motivo i virus con omologia ≥99% sono considerati omologhi, 

mentre i virus con omologia ≤95% anche se potrebbero aver avuto un antenato in 

comune nei 5-10 anni precedenti solitamente sono considerati eterologhi. L’intervallo 

tra 95 e 99% è una zona d’incertezza (Murtaugh, 2005). 

In letteratura le regioni predilette per il sequenziamento sono gli ORF 5 e 7. La diversa 

variabilità evidenziata nelle distinte regioni virali condiziona la scelta dell’ORF per il 

sequenziamento e la diagnosi (Bonilauri et al., 2005). 

 

Sequenziamento dell’ORF 5  

L’ORF 5 è la regione più frequentemente sequenziata (Kapur et al., 1996; Suarez et al., 

1996; Andreyev et al., 1997; Pirzadeh et al., 1998; Key et al., 2001; Indik e Valíček, 

2002; Stadejeck et al., 2002; Pesch et al., 2005; Mateu et al., 2005; Cha et al., 2006). 

Negli stipiti europei, l’ORF 5 è un tratto genomico di 603 basi e codifica per una 

proteina di 201 aminoacidi. La scelta di questa regione per il sequenziamento è motivata 

dalla sua elevata variabilità, che rappresenta una possibile risposta evolutiva del virus 

alle difese dell’ospite (Murtaugh et al., 2003). Sebbene la variabilità genetica sia utile 

nella differenziazione degli stipiti virali, c’è un elevato rischio che i primers 
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normalmente descritti e utilizzati nella diagnosi a volte non consentano l’amplificazione 

dell’ORF 5 (Bonilauri et al., 2005): per questa ragione, nella presente ricerca, si è optato 

per l’analisi di sequenziamento dell’ORF 7.  

É importante essere consapevoli che le informazioni di sequenza che sono utilizzate per 

prendere decisioni sul PRRSV sono basate solamente sul quattro per cento del genoma, 

e non è noto se tale quantità di sequenza in questa regione del genoma sia pienamente 

rappresentativa. Nonostante questa limitazione, sembra che l’uso della sequenza ORF 5 

per l’interpretazione delle relazioni genetiche sia ragionevole, non dimostrando 

prestazioni peggiori di altre regioni genomiche come ORF 7 (Murtaugh, 2005). Si 

presume che la conoscenza della sequenza dell’ORF 5 fornisca informazioni sulle 

proprietà biologiche del virus perché la GP 5 è coinvolta nell’infezione delle cellule 

bersaglio e perché gli anticorpi verso la GP5 sono neutralizzanti. Comunque la 

variazione genetica nell’ORF 5 e le differenze aminoacidiche nella GP5 non sono mai 

state associate alle differenze immunitarie del PRRSV, né di protezione né di capacità 

d’infezione di un maiale (Torrison et al., 2003). In qualche occasione si è cercato di 

correlare la sequenza del frammento dell’ORF5 con variazioni antigeniche o della 

virulenza, però non si sono mai ottenuti risultati in tal senso. E’ stato dimostrato che 

stipiti raggruppati in uno stesso ramo filogenetico possono avere un profilo antigenico 

diverso, senza trovare una relazione tra la classificazione genotipica e quella antigenica 

(Pirzadeh et al.,1998). 

 

Sequenziamento dell’ORF 7  

L’ORF 7 codifica per la proteina N ed è formato da circa 375 nucleotidi. La proteina N 

si esprime in maniera rilevante nella cellula infetta costituendo il 20-40% del contenuto 

proteico del virione; di conseguenza la maggior parte degli anticorpi prodotti durante 

l’infezione è specifica per la proteina N (Loemba et al., 1996), rendendola così la 

proteina più importante per la diagnosi della malattia. In letteratura il sequenziamento 

dell’ORF 7 è meno frequente e a volte è accompagnato da quello dell’ORF5 (Forsberg 

et al., 2002; Bonilauri et al., 2005; Pesch et al., 2005; Bonilauri et al., 2006; Pesente et 

al., 2006). In uno studio realizzato da Bonilauri et al. (2005) su 124 ceppi di PRRSV 

appartenenti al genotipo EU è stata rilevata una variabilità nucleotidica a livello 

dell’ORF 7 superiore al 10%. Questa variabilità permette di: 

 distinguere i ceppi analizzati rispetto al ceppo vaccinale europeo ed americano 
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 monitorare e distinguere nel tempo una eventuale introduzione in allevamento di 

un ceppo differente da quello già circolante 

 

 

1.3 PATOGENESI E VIRULENZA 

 
Sebbene la PRRS fosse stata inizialmente descritta come un’infezione acuta, 

responsabile di problemi respiratori nei giovani animali e di aborti tardivi nelle scrofe, è 

stato dimostrato che PRRSV è anche in grado di provocare infezioni persistenti (Suarez, 

2000). 

Oggi si possono così distinguere due stadi dell’infezione:  

  stadio acuto, che comprende le prime 2 settimane d’infezione, durante il quale 

si rilevano i titoli virali più alti in tutti gli organi sensibili; 

  stadio persistente, caratterizzato da bassi livelli di replicazione virale, ristretta 

solo ad alcuni organi. 

 

1.3.1 STADIO ACUTO DELL’INFEZIONE 

 

I meccanismi patogenetici del virus sono stati studiati in animali di età differenti per 

caratterizzare le diverse forme di manifestazione della malattia. La principale via 

d’infezione è l’oronasale. L’infezione primaria avviene principalmente all’interno dei 

macrofagi alveolari (PAM), dove il virus si replica, si localizza nei tessuti linfoidi vicini 

e successivamente in tutto l’organismo come conseguenza della viremia (Van Reeth, 

1997). Oltre ai PAMs il virus è in grado di replicarsi anche nei macrofagi alveolari 

intravasali (PIM) (Thanawongnuwech et al.,1998) e nei macrofagi dei tessuti linfoidi 

(Duan et al., 1997). PRRSV può inoltre replicare nelle cellule della microglia, mentre 

non è in grado di moltiplicarsi in alcune cellule del sistema reticolo-endoteliale, come i 

monociti del circolo periferico, i macrofagi peritoneali e le cellule progenitrici del 

midollo osseo (Zimmerman et al., 2006). Solo recentemente sono stati eseguiti degli 

esperimenti per valutare come la sensibilità all’infezione possa variare nelle diverse 

razze di suino, studiando le caratteristiche della linea monocita/macrofago in queste 

razze (Vincent et al., 2005 - 2006). 
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La replicazione del virus nei macrofagi avviene entro le 12 ore e la viremia nei suini 

infetti è rilevabile a circa 24 ore dall’infezione. Lo stato viremico è considerato molto 

prolungato e presenta variabilità individuale, mostrando una maggiore suscettibilità nel 

suino più giovane (van der Linden et al., 2003). Questa predisposizione di età potrebbe 

essere dovuta al fatto che non tutti i macrofagi sono suscettibili all’infezione (Duan et 

al., 1997), dato che il virus preferisce i macrofagi del polmone e dei tessuti linfoidi, 

soprattutto se sono immaturi (Mengeling et al., 1995). Suarez (2000) ha dimostrato che 

il numero dei macrofagi sensibili all’infezione è inversamente proporzionale all’età del 

suino infetto. Questi elementi potrebbero favorire una prolungata viremia, maggiore 

escrezione e suscettibilità del suino giovane (van der Linden et al., 2003). La quantità di 

PRRSV in un suino infetto raggiunge livelli massimi nel polmone e nel sangue dopo 5-9 

giorni, e dopo 21 giorni il titolo virale cala spiccatamente. Il virus può non essere più 

rilevabile a 35 giorni dall’infezione (Jhonson et al., 2004) In suini giovani sono state 

descritte viremie di 3 mesi mentre in animali adulti sono più ridotte, fino a 2-4 

settimane post infezione (Benfield et al.,1997; van der Linden et al., 2003; Zimmerman 

et al., 2003; Batista et al., 2004) A volte il virus non si elimina completamente 

dall’organismo dando luogo a fenomeni di persistenza nei quali è possibile evidenziare 

l’ RNA virale nel siero a 251 giorni dall’infezione (Wills et al., 2003). 

In generale, durante la fase acuta dell’infezione si assiste alla manifestazione clinica 

della malattia e alla comparsa delle lesioni macroscopiche a carico degli organi con i 

titoli virali più alti, ovvero polmoni e linfonodi. 

 

1.3.2 STADIO PERSISTENTE DELL’INFEZIONE 

 

Uno dei punti critici di questa malattia, di grande rilevanza per gli aspetti 

epidemiologici, è la capacità del PRRSV di dare infezioni persistenti. Si definisce 

persistenza come la presenza continua di un virus nell’ospite per un tempo prolungato 

(dell’ordine di svariati mesi o più) dopo l’infezione. Al termine della viremia, la cui 

durata è influenzata da vari fattori come l’età degli animali al momento dell’infezione e 

la dose infettante (Van Reeth, 1997), PRRSV continua a replicarsi a bassi livelli nei 

tessuti linfoidi (Zimmerman et al., 2006). 

Secondo quanto riportato da Benfield et al. (1998), si può parlare d’infezione persistente 

quando la replicazione di PRRSV è ristretta ai tessuti linfoidi (tonsille, milza e 

linfonodi) o altre sedi come i testicoli, mentre risulta assente a livello polmonare e nei 
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macrofagi alveolari. Gli stessi autori dichiarano che il 100% dei suinetti nati vivi da 

scrofe infettate con PRRSV a 90 giorni di gravidanza manifestano un’infezione 

persistente e tendono ad essere viremici fino a 11 settimane dopo la nascita. In più, si è 

riusciti a rilevare il virus da tonsille e linfonodi a 132 giorni di vita (Benfield et al., 

2000). È ormai accertato che sottopopolazioni di questi suinetti sono presenti in molti 

allevamenti che accusano problemi cronici riconducibili a PRRSV: i soggetti 

persistentemente infetti funzionano da fonte d’infezione per l’intera nidiata e per i suini 

sieronegativi del reparto svezzamento (Suarez, 2000). Questa caratteristica comporta 

che in allevamento i soggetti persistentemente infetti siano clinicamente sani e 

sierologicamente indistinguibili dai soggetti sieropositivi non portatori (Horter et al., 

2002). Dati sperimentali dimostrano che lo stress e l’immunodepressione possono 

causare una nuova escrezione del virus anche a più di 15 settimane dall’iniziale 

sieroconversione (Van Reeth, 1997).  

La figura 3 rappresenta un quadro riassuntivo della patogenesi dell’infezione del 

PRRSV.  
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Figura 3: Quadro riassuntivo della patogenesi dell’infezione del PRRSV (quadro 

modificato a partire da Benfield et al., 1999) 
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1.3.3 MECCANISMI PATOGENETICI 

 

PRRSV provoca la comparsa di lesioni e segni clinici attraverso vari meccanismi, che 

comprendono:  

1. apoptosi: è la causa maggiore di morte cellulare dovuta a PRRSV, sia delle cellule 

infette (apoptosi diretta) sia, soprattutto, di quelle non infette (apoptosi indiretta o 

“bystander”). Durante la fase acuta della malattia, infatti, le cellule che vanno 

incontro ad apoptosi sono in numero maggiore di quelle infette e raramente 

contengono il virus: questo dimostra l’esistenza di un meccanismo indiretto 

d’induzione dell’apoptosi (Suarez, 2000). La causa dell’apoptosi diretta è quasi 

sicuramente riconducibile alla presenza sull’envelope virale di GP5, la cui 

espressione nelle cellule di scimmia è in grado di dare da sola un’intensa e rapida 

citotossicità (Suarez et al., 1996). Il meccanismo alla base dell’apoptosi indiretta è 

ancora sconosciuto, ma sembra essere dovuto al rilascio da parte dei macrofagi 

infetti di particolari sostanze, come citochine, proteina p25 dell’envelope virale, stati 

reattive dell’ossigeno (Zimmerman et al., 2006); 

2. liberazione di citochine: la secrezione da parte dei macrofagi infetti di TNF-alpha, 

IL-1 e IL-6 promuove il richiamo e l’attivazione di leucociti, aumenta la 

permeabilità capillare (causando edema polmonare e broncocostrizione) e provoca 

effetti sistemici come ipertermia, anoressia e letargia (Zimmerman et al., 2006); 

3. attivazione di cellule B policlonali: è associata alla comparsa di iperplasia linfoide, 

di livelli estremamente elevati di immunoglobuline sieriche e di immunocomplessi 

circolanti (Zimmerman et al., 2006); 

4. diminuzione della capacità fagocitaria: i macrofagi infetti manifestano una riduzione 

della loro capacità di fagocitare i batteri e questo si traduce in una maggiore 

predisposizione dell’organismo alla infezioni batteriche (Zimmerman et al., 2006). 

 

1.3.4 INFEZIONI ASSOCIATE 

 

La PRRS non rappresenta soltanto un problema in termine di sintomi clinici diretti, ma 

è anche in grado di deprimere la risposta dell’ospite verso altre infezioni, favorendo 

un’elevata incidenza di patologie secondarie (Lewis et al., 2007) 

Le manifestazioni cliniche da PRRSV variano da subcliniche fino a un grave quadro 

riproduttivo e/o respiratorio. Molte volte la differenza tra una manifestazione poco 
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importante dell’infezione da PRRSV ad una grave è dovuta alla presenza in 

contemporanea di un altro patogeno. Diversi ricercatori hanno proposto vari modelli di 

co-infezione batterici e virali. Tra i microrganismi che hanno dimostrato aggravare 

l’infezione di PRRSV troviamo: Bordetella bronchiseptica (Brockmeier et al., 2000), 

Streptococcus suis (Galina et al., 1994; Thanawongnuwech et al., 2000), Mycoplasma 

hyopneumoniae (Thacker et al., 1999) e Salmonella choleraesuis (Wills et al., 2000).   

Anche virus concomitanti possono giocare un ruolo importante nella patogenesi della 

PRRS. Alcuni esempi sono il Coronavirus Respiratorio Suino (PRCV) e H1N1-

influenzavirus (Van Reeth et al., 1996). Attualmente è di grande interesse l’ interazione 

col PCV2, che ha dimostrato un effetto sinergico o additivo nell’infezione da PRRSV 

(Harms et al., 2001)    

 

1.4 EPIDEMIOLOGIA 
 

1.4.1 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

 

Dalla comparsa della PRRS alla fine degli anni ‘80 fino ad oggi, il virus si è diffuso in 

gran parte del mondo. Le notifiche riguardanti la comparsa della malattia clinica 

insieme ad alcuni studi sierologici retrospettivi hanno fornito un’immagine della 

diffusione: Canada 1979, USA 1985, URSS-Asiatica 1986, Giappone 1987, Repubblica 

Democratica Tedesca 1987, Filippine 1987, Tailandia 1989, Europa 1990 (Stadejeck et 

al., 2007). 

Attualmente la PRRS é endemica nei Paesi produttori di suini. Soltanto Australia, 

Nuova Zelanda e Svizzera hanno comunicato all’OIE di essere indenni. Alcuni Paesi 

presentano la malattia confinata regionalmente come Bolivia, Cile, Repubblica 

Dominicana e Romania (Beltran-Alcrudo, 2007). 

E’ molto difficile fare una stima reale della prevalenza del virus perché l’uso attuale dei 

vaccini rende impossibile la distinzione mediante la sierologia tra animali infetti da 

virus di campo e vaccinati. Si stima che siano colpite tra il 60 e l’80% delle aziende 

presenti all’interno di una regione infetta. (Zimmerman et al., 2006). In Italia la 

prevalenza di allevamenti positivi è stimata sul 90% (Candotti et al., 2006). La 

situazione epidemiologica della PRRS è caratterizzata da un’elevata diffusione del virus 

in quasi tutti gli allevamenti, anche se a volte in assenza di sintomatologia, e dalla 
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circolazione di entrambi i genotipi virali, seppure con una netta prevalenza di sierotipi 

europei (oltre il 90% degli isolati) (Cordioli, 2003). 

 

1.4.2 VIE DI TRASMISSIONE ED ESCREZIONE 

 

Per quanto riguarda la trasmissione da animale ad animale, le informazioni relative alla 

contagiosità del virus PRRSV non sono sempre concordanti, oscillando da una bassa 

(Zimmermann, 2003) ad un’elevata contagiosità (Nodelijk et al., 2003).  

I maiali possono infettarsi con PRRSV attraverso un gran numero di vie: intranasale,  

orale e vaginale (oltre ad alla possibilità di trasmissione iatrogena). Anche l’escrezione 

virale utilizza diverse vie: saliva, secrezioni nasali e mammarie, urina, feci, seme (Prieto 

e Castro, 2005). 

Il periodo d’escrezione è variabile a seconda della via d’escrezione considerata (Wills et 

al., 1997; Christopher-Hennings et al., 1995). Da campioni prelevati da verri infettati 

sperimentalmente si è potuto isolare in forma intermittente il PRRSV per periodi molto 

variabili, tra i 4 dpi (Christopher-Hennings et al., 2001) ai 92 dpi (Christopher-Hennings 

et al., 1995)  

La dose infettante minima varia in funzione dell’età del suino e della via d’infezione 

(Hermann et al., 2005). Gli animali giovani sono più suscettibili all’infezione ed 

eliminano il virus per più tempo (van der Linden et al., 2003). In genere i soggetti sono 

molto più sensibili all’infezione per via parenterale, in particolare attraverso soluzioni di 

continuo della cute, rispetto alla via orale. Vie d’infezione parenterali possono essere 

rappresentate in campo dalle consuete pratiche gestionali, come il taglio della coda, la 

limatura dei denti, le iniezioni; inoltre, poiché PRRSV viene eliminato con la saliva per 

diverse settimane, anche le frequenti lotte tra gli animali possono provocare possibili vie 

d’entrata per il virus, attraverso morsicature alla coda e alle orecchie, spellature ed 

abrasioni (Zimmerman et al., 2006). Da non dimenticare la presenza di animali portatori 

in allevamento, che incapaci di eliminare l’infezione da certi tessuti linfoidi, possono 

essere fonte d’infezione per periodi prolungati. 

In generale, il contatto diretto tra animali infetti e suscettibili è la forma di trasmissione 

più importante. In secondo luogo si possono considerare l’esposizione attraverso vettori 

meccanici e fluidi contaminati, la cui efficienza è stata dimostrata all’ora di trasmettere 

l’infezione. La trasmissione di virus infettante attraverso attrezzature o lavoratori stessi 

si può prevenire seguendo delle misure igieniche di base come un cambio d’indumenti o 
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un semplice lavaggio delle mani (Zimmerman et al., 2006). Una speciale attenzione 

deve essere rivolta verso i veicoli di trasporto d’animali come via di trasmissione 

meccanica. La combinazione tra lavaggio, disinfezione con prodotti appropriati e 

completa asciugatura del veicolo tra un trasporto e l’altro è un metodo efficace per 

evitare l’infezione (Cho e Dee, 2006). Le mosche e le zanzare possono comportarsi 

come vettori meccanici; relativamente al ruolo dell’anatra come vettore biologico, vi 

sono segnalazioni che lo evidenziano (Cho e Dee, 2006) ed altre invece che lo negano 

(Trincado et al., 2004). Il ruolo degli aerosol nella diffusione del virus tra allevamenti è 

argomento oggetto di controversia. Dee (2007) ha dimostrato la trasmissione tra due 

strutture lontane 120 metri. In questo studio l’autore valuta l’incidenza di certi elementi 

come la stagione, le misure di biosicurezza e i venti, in zone ad elevata densità 

suinicola. 

La trasmissione verticale è molto importante. Il PRRSV è in grado di attraversare la 

barriera placentare, specialmente durante l’ultimo terzo della gravidanza (Christianson 

et al., 1993; Prieto et al., 1997; Benfield et al., 1997; Kranker et al., 1998), ed infettare i 

suinetti che possono nascere morti, deboli o addirittura apparentemente sani ed 

eliminatori di virus. Questi ultimi sono i responsabili della trasmissione del virus ai 

coetanei nelle successive fasi di produzione.  

 

1.4.3 INCIDENZA CLINICA E FATTORI DI RISCHIO 

 

Quando la PRRS entra in un allevamento indenne, si produce una rapida disseminazione 

dando origine a una grave forma clinica con una prevalenza che raggiunge l’86-95% 

nelle scrofe pluripare e il 100% nelle nullipare (Nodelijk et al., 2003). Ci sono svariati 

fattori di rischio da considerare: l’introduzione della rimonta o di suini da ingrasso 

provenienti da un allevamento infetto, la vicinanza di un’azienda infetta, l’acquisto di 

materiale seminale da un centro infetto (Mortensen et al., 2002), scarse misure di 

biosicurezza in un’azienda di ampie dimensioni (Goldberg et al., 2000). 

Il virus, una volta che è entrato in allevamento, tende a circolare indefinitamente. Il 

virus si mantiene sia grazie all’infezione in utero o dopo il parto, sia per il 

mescolamento di animali suscettibili e infetti dopo lo svezzamento. La presenza 

costante di animali suscettibili al PRRSV è dovuta all’introduzione di soggetti 

sieronegativi come la rimonta o l’acquisto di lattonzoli, la nascita di suinetti da scrofe 

sieronegative e la perdita dell’immunità in animali precedentemente infetti (Nodelijk et 
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al., 2003). Inoltre l’elevata densità d’animali all’interno dell’allevamento, sistemi di 

flusso continuo e aziende di grosse dimensioni possono avere una ripercussione 

negativa sull’incidenza della malattia (Nodelijk et al., 2000 - 2003). 

Nella grande maggioranza degli allevamenti infetti endemicamente il virus circola nei 

diversi reparti. Questi allevamenti presentano episodi ricorrenti di forme sporadiche 

riproduttive nelle scrofette e problemi respiratori nel reparto svezzamento. L’infezione 

dei suinetti sotto scrofa avviene per infezione transplacentare o per contatto diretto 

scrofa-suinetto. Allo svezzamento i suinetti infetti sono una fonte di virus per gli altri 

suinetti suscettibili (Dee, 2003). 

In funzione della circolazione virale, Dee (2003) ha proposto la seguente classificazione 

delle aziende: 

 Negativa: assenza di segni clinici e dati laboratoristici. 

 Stabile e inattiva: i riproduttori sono infetti, però non diffondono attivamente il 

virus ai suinetti. I dati produttivi sono simili a prima dell’infezione 

dell’allevamento. 

 Stabile e attiva: i parametri produttivi sono soddisfacenti, però si rileva una 

circolazione attiva a livello dello svezzamento, dove si apprezzano dei segni 

clinici.  

 Instabile: circolazione virale e presenza di perdite / segni clinici in tutti i reparti.  

I danni che il PRRSV può causare in un’azienda possono presentare una grande 

variabilità in funzione di: virulenza del ceppo, stato immunitario ed età del soggetto, 

azienda indenne/infetta, fattori ambientali e manageriali (Zimmerman et al., 2006). Lo 

studio della resistenza delle diverse razze suine all’infezione da PRRSV è un nuovo 

campo d’interesse. Un lavoro in quest’ambito suggerisce che le razze Landrace, Large 

White e Yorkshire siano più resistenti di Pietrain e Hampshire (Lewis et al., 2007). 

 

1.5 QUADRO CLINICO E LESIONI 
 

Ci sono diversi fattori che possono favorire una forma più lieve o più grave della 

malattia originata da PRRSV, come: virulenza del ceppo, concomitanze con altre 

patologie (virali e batteriche), età e predisposizione genetica dell’individuo, gestione 

aziendale, fattori ambientali, livello immunitario dell’allevamento e altri fattori. 
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Zimmerman  et al. (1997) stabilì che per definire un quadro acuto da PRRSV era 

necessaria la presentazione di una serie di elementi: durata della sintomatologia clinica 

per 2-4 settimane, elevata mortalità nelle scrofe e nei verri (>5%) e un elevato tasso di 

aborti (>10%). 

I più frequenti segni clinici che si osservano negli animali adulti comprendono anoressia 

transitoria, febbre moderata e letargia (Keffaber et al., 1989; Loula et al.,1991) 

Occasionalmente sono stati descritti edemi sottocutanei, cianosi delle orecchie, delle 

estremità e della vulva (Hopper et al., 1992; Rossow, 1998). 

 

1.5.1 INFEZIONE NELLA SCROFA GRAVIDA 

 

Scrofe e scrofette sono sensibili all’infezione di PRRSV sia per via aerea sia per via 

venerea. Il periodo d’incubazione è soggettivo, ma di solito i primi segni clinici si 

manifestano dai 2-7 giorni p.i.  

Il virus è in grado di attraversare la barriera placentare e infettare embrioni e feti, 

aumentando la probabilità d’infezione con l’avanzare dello stadio della gestazione. Per 

alcuni autori come Prieto et al. (1997), gli effetti del virus sul tasso di fertilizzazione e 

concepimento sembrano essere insignificanti. Al contrario Hopper et al. (1992) 

ritengono che l’infezione da PRRSV su scrofe gestanti provochi una riduzione degli 

indici di concepimento.  

Il quadro clinico è più grave quando l’infezione avviene nell’ultimo terzo della 

gravidanza (Lager et al., 1996; Prieto et al., 1997). Le conseguenze di un’infezione per 

la progenie in uno stadio tardivo di gravidanza sono la comparsa di feti mummificati, 

autolitici, nati-morti, nati-vivi deboli o nascita di suini apparentemente normali però 

viremici. 

In azienda, l’allevatore osserva il peggioramento di alcuni parametri riproduttivi 

(Zimmerman et al., 2006): 

 aumento della percentuale di aborti in scrofe a 21-109 giorni di gravidanza, all’ 

1-3% 

 mortalità delle scrofe di 1-4% nei casi di ceppi particolarmente virulenti 

 aumento del numero di parti precoci  

 diminuzione del numero di nati-vivi 

 aumento del numero di suinetti mummificati 

 aumento del numero di nati-morti 
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 allungamento del periodo improduttivo, come definito da Bertacchini e Campani 

(2001). 

 fertilità ridotta 

Nella fase acuta della malattia, i disordini riproduttivi possono manifestarsi per minimo 

1-3 mesi (Nodelijk, 2002). I sintomi riproduttivi possono essere accompagnati da altri 

segni clinici come anoressia, piressia moderata e cianosi d’orecchie ed estremità; molte 

volte però questi sintomi passano inosservati. 

 

1.5.2 INFEZIONE NEL VERRO 

 

Oltre all’anoressia passeggera, depressione, piressia e sintomi respiratori, i verri 

possono sviluppare problemi di libido accompagnati da un’alterazione qualitativa dello 

sperma (Prieto e Castro, 2005):  

 diminuzione della motilità spermatica 

 aumento delle anomalie morfologiche e delle gocce a livello citoplasmatico 

 diminuzione della percentuale di spermatozoi con l’acrosoma normale 

In letteratura ci sono due teorie sulla possibilità della replicazione del virus 

nell’apparato riproduttivo. Una afferma che l’infezione del testicolo ha come target due 

tipi di cellule dove PRRSV si replica a livello di cellule germinali dell’epitelio dei 

tubuli seminiferi (soprattutto spermatidi e spermatociti) e di macrofagi interstiziali del 

testicolo. Le conseguenze dell’infezione testicolare sono la formazione di cellule giganti 

multinucleate (MGCs) e la morte in massa per apoptosi delle cellule germinali; allo 

stesso tempo nello sperma aumenta il numero di spermatidi, spermatociti e MGCs, tutte 

cellule che contengono PRRSV e che con ogni probabilità sono responsabili della 

trasmissione venerea del virus (Sur et al., 2000). La seconda teoria ritiene che PRRSV 

non replichi a livello di apparato genitale, ma giunga nel materiale seminale attraverso i 

macrofagi in circolo. In questo modo non sarebbe tanto probabile che il virus fosse in 

grado di replicarsi nei tessuti del tratto riproduttivo. Tutto ciò potrebbe giustificare 

l’intermittenza dell’escrezione del virale nel seme (Prieto e Castro, 2005). 

L’eliminazione virale attraverso il seme è molto variabile. La durata massima 

d’eliminazione è stata descritta a 92 giorni p.i. (Christopher-Hennings et al., 1995). 

 

 

 



25 
 

1.5.3 INFEZIONE NEI LATTONZOLI  

 

L’età dell’animale alla quale avviene l’infezione condiziona la manifestazione della 

sintomatologia (Rossow et al., 1994). I suinetti che nascono infetti possono presentare 

anoressia, dispnea, apatia, edema perioculare, congiuntivite, cianosi (Rossow et al., 

1999). Negli animali di età più avanzata i sintomi si presentano più attenuati. La 

sintomatologia influisce sull’aumento della mortalità, sulla crescita degli animali, che 

rallenta risultando in un incremento del numero degli scarti, e sul tempo necessario per 

raggiungere il peso di vendita (Keffaber, 1989). Tanto la mortalità come la gravità dei 

sintomi sono legati alla presenza di altri patogeni che possono complicare ulteriormente 

il quadro clinico.  

 

1.5.4 INFEZIONE NELL’INGRASSO 

 

I sintomi clinici sono dipendenti dall’età alla quale avviene l’infezione e dalla presenza 

di infezioni secondarie. Nell’ingrasso la sintomatologia è più leggera e spesso 

prevalgono le forme subcliniche (Nodelijk, 2002).   

 

1.5.5 LESIONI 

 

Le lesioni macro- e microscopiche più evidenti si osservano negli animali giovani tra i 4 

e i 28 giorni p.i. e sono localizzate soprattutto a livello di polmoni e linfonodi, ovvero i 

siti di maggior replicazione virale; successivamente si possono riscontrare reperti 

microscopici a livello di rene, cervello, cuore e di altri organi e tessuti colpiti in minor 

misura dal virus (Zimmeman et al., 2006). 

Polmoni: presentano una polmonite interstiziale anche grave, specialmente a 10-14 

giorni p.i., con aree focali o diffuse di atelettasia ed epatizzazione; il parenchima appare 

compatto e gommoso, non collassato, molto umido e di colore rosso-tannino. Lo 

sviluppo dell’epatizzazione polmonare sembra essere correlato alla virulenza dello 

stipite virale al quale il soggetto è esposto (Mengeling e Lager, 2000). 

Microscopicamente i setti alveolari sono dilatati a causa dell’infiltrazione di macrofagi, 

linfociti e plasmacellule e per l’iperplasia degli pneumociti di tipo II; gli alveoli possono 

contenere macrofagi, detriti cellulari e liquido sieroso, mentre linfociti e plasmacellule 

formano dei manicotti intorno alle vie aeree e ai vasi. Se non ci sono complicazioni 
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dovute ad infezioni concomitanti, le lesioni vanno incontro a risoluzione 4 settimane 

dopo l’esposizione al virus (Zimmerman et al., 2006). 

Linfonodi: si presentano edematosi, moderatamente duri, di colore grigio o marrone 

chiaro e 2-10 volte più grandi del normale; tale linfoadenomegalia può durare più di 6 

settimane (Mengeling e Lager, 2000). Lesioni microscopiche sono rappresentate da 

iperplasia follicolare, necrosi e svuotamento dei centri germinali e piccole dilatazioni 

cistiche della corticale. 

Cervello, cervelletto e tronco cerebrale: possono manifestare una modesta 

leucoencefalite linfocitica a partire da 7 giorni p.i. 

Cuore: dal 9° giorno p.i. possono svilupparsi vasculiti linfocitiche multifocali da lievi a 

moderate e miocarditi perivascolari. 

Reni: presentano occasionalmente aggregati linfocitici periglomerulari e peritubulari di 

lieve entità, accompagnati da vasculiti segmentali moderate o gravi concentrate nella 

pelvi e nella midollare. I vasi colpiti mostrano un endotelio spesso, una concentrazione 

di liquido proteinaceo nel subendotelio e manicotti perivascolari di linfociti e macrofagi. 

Mucosa nasale: già a 12 ore dall’inoculazione del virus l’epitelio può mostrare ciglia 

agglomerate od assenti, ipertrofia o perdita cellulare e metaplasia squamosa.  

Utero: miometrio ed endometrio sono edematosi e presentano manicotti perivascolari 

linfoistiocitari; si possono notare anche vasculiti segmentali e microseparazioni tra 

l’epitelio endometriale ed i trofoblasti placentari. 

Testicoli: a 7-25 giorni p.i. è osservabile un’atrofia dei tubuli seminiferi, associata a 

comparsa di cellule giganti multinucleate e ad apoptosi delle cellule germinali. 

Feti: gli animali nati morti o mummificati sono in genere ricoperti da uno strato denso e 

marrone di meconio e liquido amniotico, mentre lesioni macroscopiche comprendono 

edema della capsula renale, del mesentere e del legamento splenico, ascite, idrotorace 

ed idroperitoneo. Inoltre può essere utile ai fini della diagnosi di PRRS il ritrovamento 

in suinetti nati morti o sottopeso di emorragie segmentali e gonfiore a livello del 

cordone ombelicale (Mengeling e Lager, 2000; Zimmerman et al., 2006) 
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1.6 RISPOSTA IMMUNOLOGICA CONTRO IL VIRUS DELLA PRRS 
 

 

Alcuni autori ritengono che la risposta immune contro il PRRSV non sia in grado di 

risolvere l’infezione, permettendo una viremia lunga e la comparsa dell’infezione 

persistente nei tessuti linfoidi (Murtaugh et al., 2002). Altri autori però affermano che la 

tardiva produzione di anticorpi neutralizzanti insieme alla risposta cellulare immune 

potrebbe eliminare completamente il virus dall’organismo (López e Osorio, 2004).  

Le caratteristiche particolari della risposta immune adattativa verso il PRRSV fanno 

pensare che il virus sia in grado di modulare la risposta immune (Mateu e Díaz, 2007). 

A tutto questo si deve aggiungere che la diversità genetica del virus sembra giocare un 

ruolo importante nel permettere al virus di sfuggire alla risposta immune (Meng, 2000). 

Diversi studi hanno dimostrato come i vaccini siano efficaci al fine di ridurre le lesioni e 

i segni clinici dopo l’infezione con un ceppo sia omologo che eterologo (Charerntanakul 

et al., 2006; Labarque et al., 2003; Mengeling et al., 2003b; Opriessnig et al., 2005), 

anche se, in quest’ultimo caso, la protezione verso l’infezione si dimostri incompleta 

(Labarque et al., 2003). 

 

 
Fig. 4. Sequenza temporale degli eventi che si producono dopo l’infezione di un suino 

con il virus della PRRS (López e Osorio, 2004) 
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1.6.1 RISPOSTA INNATA 

 

La risposta innata costituisce la prima barriera contro l’infezione. La scarsa 

stimolazione della risposta innata potrebbe essere una delle cause della risposta umorale 

e cellulare deficitaria verso il PRRSV (Murtaugh et al., 2002; Xiao et al., 2004). Perché 

si attivi l’immunità acquisita è necessaria un’efficiente immunità innata e risposta 

infiammatoria con precoce attivazione cellulare e produzione di citochine. Durante 

l’infezione da PRRSV la risposta innata è debole sia in termini di liberazione di 

citochine (Van Reeth et al., 1999 e 2002; Royaee et al., 2004) che per quanto riguarda 

l’azione citotossica delle cellule NK (Lamontagne et al., 2003). 

L’IFNα è una delle citochine più importanti nella risposta all’infezione virale perché è 

in grado di inibirne la replicazione all’interno delle cellule. Alcuni studi hanno rivelato 

che l’espressione di questa citochina è molto ridotta rispetto ad altre malattie del maiale 

(Buddaert et al., 1998; Royaee et al., 2004). Altre citochine che presentano una 

produzione alterata sono il TNFα e IL-1. La prima non è liberata come risposta 

all’infezione (Van Reeth et al., 1999; Thanawongnuwech et al., 2001), mentre la 

seconda lo è in eccesso (Van Reeth et al., 1999).  

Normalmente le cellule NK sono richiamate dai tessuti sede d’infezione dove sono 

attivate dalle citochine infiammatorie. In uno studio di Lamontagne et al. (2003) non si 

riuscì a rilevare questa proliferazione delle cellule NK nei tessuti o nel sangue durante le 

prime ore p.i..  

 

1.6.2 RISPOSTA ACQUISITA 

 

1.6.2.1 RISPOSTA UMORALE  

 

Come risultato dell’infezione da PRRSV si producono abbondanti anticorpi specifici 

rilevabili mediante ELISA e immunoperossidasi in monostrato (IPMA) a 10-14 g.p.i. 

(Nelson et al., 1994; Labarque et al., 2000; Meier et al., 2003) Questi anticorpi sono 

rivolti principalmente verso la proteina N (Yoon et al., 1995) e non sono neutralizzanti, 

coesistendo con la viremia (Labarque et al., 2000). Gli anticorpi non neutralizzanti 

potrebbero giocare un ruolo nell’ADE (Antibody-Dependent Enhancement) perché 

potrebbero esacerbare la replicazione del PRRSV nei macrofagi tanto in vivo come in 

vitro (Cancel-Tirado et al., 2004). Il fatto che la loro produzione sia abbondante e 
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precoce li rende particolarmente utili a fini diagnostici. In effetti, tanti kit diagnostici in 

commercio si basano sull’evidenziazione degli anticorpi contro la proteina N, che sono 

rilevabili dopo 1 settimana p.i. e possono persistere per mesi. 

Gli anticorpi neutralizzanti sono rilevabili dopo 4 settimane p.i. o più tardi (vedere 

figura 4), tanto per il genotipo EU come US. L’epitopo principale verso il quale gli 

anticorpi neutralizzanti sono diretti è la GP5. Altri epitopi meno importanti sono la 

proteina M, la GP3 e la GP4 (Mateu e Díaz, 2007). Questi anticorpi sono prodotti  

tardivamente nel corso dell’infezione ed in quantità ridotta (Yoon et al., 1994; Loemba 

et al., 1996; Meier et al., 2000 - 2003). In uno studio fatto da Osorio et al. (2002), il 

trasferimento di anticorpi neutralizzanti a scrofe gravide bloccò l’infezione 

transplacentare e l’insuccesso riproduttivo. Questo dimostra che gli anticorpi 

neutralizzanti sono necessari per prevenire il passaggio del virus al feto, resta però 

sconosciuto il loro ruolo nell’infezione naturale (Mateu e Díaz, 2007). 

 

1.6.2.2 RISPOSTA CELLULO-MEDIATA 

 

Alcuni autori hanno esaminato anche gli effetti di PRRSV sulle diverse 

sottopopolazioni di linfociti T, evidenziando, a 2 settimane p.i., un aumento dei livelli 

sierici dei linfociti T citotossici/suppressor (CD8+) ed una diminuzione di quelli dei 

linfociti T helper (CD4+), con un conseguente calo del rapporto CD4+/ CD8+. La 

riduzione del numero delle cellule CD4+ continua per almeno 14 giorni, mentre le 

cellule CD8+ raggiungono il loro picco a 28-35 giorni p.i. È ancora sconosciuto però il 

meccanismo tramite il quale PRRSV riesce ad alterare la composizione della 

popolazione dei linfociti T; si è ipotizzato che il virus possa provocare la morte delle 

cellule CD4+, con contemporanea stimolazione delle CD8+, oppure agire già a livello 

di differenziazione intra-timica dei linfociti (Drew, 2000). 

Per valutare la risposta cellulare specifica si usa la misurazione delle cellule produttrici 

di IFN-γ mediante la tecnica immunoenzimatica ELISPOT (Zuckermann et al., 1998, 

Díaz e Mateu, 2004). Attualmente si crede che le cellule escretrici d’IFN-γ siano i 

linfociti T e le cellule NK. L’IFN-γ è in grado di inibire la replicazione virale e di 

diminuire il numero di macrofagi sensibili all’infezione da PRRSV in-vitro (Bautista e 

Molitor, 1999; Rowland et al., 2001). Studi fatti con ceppi US hanno dimostrato che la 

frequenza delle cellule produttrici di IFN-γ è bassa e irregolare (Meier et al., 2003). 
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1.7  DIAGNOSI 
  

La diagnosi della PRRS è complessa perché la sintomatologia è compatibile a tante altre 

malattie. L’alterazione dei parametri riproduttivi è molto indicativa però non esclusiva 

di questa malattia. Le lesioni macroscopiche non sono patognomoniche e spesso sono 

mascherate da quelle causate da altri patogeni. Per tutte queste ed altre ragioni è 

necessario eseguire una diagnosi differenziale con altri patogeni: Parvovirus Suino, 

Aujeszky, PCV2, Enterovirus Suino, Influenza Suina, Peste Suina Classica, 

Citomegalovirus Suino e Leptospirosi (Yoon et al., 2003). La conferma della diagnosi 

ha bisogno del rilevamento del materiale genomico/antigeni virali o l’isolamento virale 

dai soggetti clinicamente sospetti. 

 

1.7.1 DIAGNOSI VIROLOGICA 

 

1.7.1.1 ISOLAMENTO VIRALE 

L’isolamento virale si esegue su PAMs, più sensibili a PRRSV perché sono una coltura 

primaria, o da linee cellulari derivate dal rene di scimmia africana (linea cellulare MA-

104) come le MARC-145. Poiché alcuni ceppi del genotipo EU presentano difficoltà a 

replicare sulle MARC-145, è comunque preferibile utilizzare entrambi i tipi di cellule 

per l’isolamento (Dewey et al.,2000; Yoon et al., 2003) .  

L’effetto citopatico può essere visibile dopo 3-5 giorni d’incubazione sui PAMs, però 

tante volte si devono attendere i passaggi successivi, soprattutto quando si usano le 

MARC-145. La conferma della crescita del virus sulle linee cellulari si può fare grazie 

alle tecniche complementari come l’IFD (immunoflorescenza diretta) o l’IPMA o 

mediante la RT-PCR nel secondo o terzo passaggio. 

Gli organi d’elezione per l’isolamento sono siero, polmoni, linfonodi e tonsille raccolti 

tra i 4 ed i 28 giorni p.i.; gli stessi campioni sono consigliati anche in caso di aborto 

tardivo o parto precoce, soltanto se ottenuti da soggetti nati vivi, poiché nei nati morti e 

nei mummificati si verificano processi autolitici che diminuiscono la sopravvivenza 

virale. Per le infezioni persistenti invece i campioni migliori sono dati da tonsille, 

linfonodi e raschiati faringei piuttosto che da siero e polmoni (Zimmerman et al., 2006). 
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Un discorso a parte merita infine lo sperma: a causa della citossicità del seme, la ricerca 

di PRRSV va eseguita soltanto mediante Reverse Trascriptase Polymerase Chain 

Reaction (RT-PCR) o prova biologica su suino recettivo (Mengeling e Lager, 2000). 

 

1.7.1.2 ALTRE DIAGNOSI VIROLOGICHE 

 

La ricerca degli antigeni virali è possibile a partire da tessuti congelati mediante l’IFD e 

l’IHC (immunoistochimica). L’IHC è una tecnica più sensibile rispetto all’IFD e ha il 

grande vantaggio che si può fare su tessuti fissati in formalina.; i limiti dell’IHC sono il 

costo e la tempistica, entrambi superiori a quelli dell’IFD (Yoon et al., 2003).  

 

1.7.2.3 DIAGNOSI BIOMOLECOLARE 

 

La RT-PCR e le sue varianti come la RT-PCR Real Time quantitativa e la Nested PCR 

sono utilizzate per ricercare l’acido nucleico virale in omogeneizzati tissutali, siero, 

seme, raschiati orofaringei, liquidi di lavaggio polmonare, tamponi, saliva e altre 

matrici.  

I vantaggi offerti dalla RT-PCR rispetto all’isolamento virale, IHC e IF sono dati da: 

1. sensibilità e specificità più alte; 

2. maggiore probabilità di identificare infezioni persistenti con basso livello di 

concentrazione virale 

3. ritrovamento di RNA virale in tessuti autolitici o tossici per le colture cellulari, 

come seme e feci; 

4. tempi di risposta rapidi, con risultati ottenibili in 1-3 giorni; 

5. possibilità di effettuare il sequenziamento del genoma virale e, quindi, maggior 

utilità della metodica diagnostica. 

Le prestazioni del test possono variare da un laboratorio a un altro in funzione della 

tipologia di PCR e della tecnica utilizzata per amplificare e ricercare il genoma virale. 

Ad esempio, un procedimento molto abituale in laboratorio è di processare diversi 

campioni in pool. In questo caso la dimensione del pool deve essere calibrata in modo 

da assicurare la positività del risultato anche in presenza di un solo campione infetto nel 

pool.  Si deve prestare particolare attenzione al disegno dei primers e al frammento di 

RNA da rilevare, per la grande variabilità che questo virus presenta. Gli ORF 6 e 7 sono 

i più indicati per fare la diagnosi perché sono i più conservati.  
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Secondo quanto riportato in letteratura, l’RNA di PRRSV è ritrovabile fino a 86 giorni 

p.i. nei linfonodi, 92 giorni nel siero, 105 giorni nei raschiati dell’orofaringe, 251 giorni 

negli omogeneizzati di siero e tonsille (Zimmerman et al., 2006). 

 

1.7.3 DIAGNOSI SIEROLOGICA 

 

Le tecniche per il rilevamento degli anticorpi contro il PRRSV sono l’ELISA, l’IPMA, 

l’immunoflorescenza indiretta (IFI) e la sieroneutralizzazione (SN). Gli studi 

comparativi effettuati su queste metodiche (Nodelijk , 2002) hanno dimostrato che le 

loro prestazioni dipendono da diversi fattori come:  

 Tecnica scelta, 

 Antigene utilizzato nel test, 

 Stadio d’infezione, 

 Origine degli anticorpi. 

In generale le IgM compaiono 5-7 giorni p.i. e scendono sotto livelli misurabili dopo 2-

3 settimane; le IgG sono invece ritrovabili 7-10 giorni p.i., arrivando ai massimi livelli a 

circa 4 settimane p.i.; rimangono poi costanti per alcuni mesi per abbassarsi infine a 

livelli minimi a circa 300 giorni p.i. Gli anticorpi materni sono rilevabili nel siero fino 

alle 3-5 settimane di età (Zimmerman et al., 2006). 

L’ELISA è la tecnica più usata nei laboratori diagnostici per svariate ragioni come il 

basso costo, le buone caratteristiche analitiche, la facile esecuzione, la possibilità di 

meccanizzazione, la rapidità di ottenimento dell’esito. La maggior parte degli ELISA 

commerciali sono rivolti verso la proteina N, perché conservata tanto per il genotipo EU 

come US. 

Sul mercato sono presenti svariati tipi di kit ELISA per rispondere ai fabbisogni 

diagnostici: (1) competitivi ed indiretti; (2) in grado di distinguere gli anticorpi verso il 

ceppo EU e US; (3) e per differenziare infezioni recenti da precedenti attraverso il 

rilevamento di anticorpi IgM e IgG. La tecnica ELISA è un buon strumento diagnostico 

che però ha dei limiti. Come tutte le metodiche analitiche, presenta falsi positivi e falsi 

negativi, che devono essere gestiti dall’analista in modo adeguato. E’ stata accertata una 

percentuale di falsi positivi intorno all’1-3% dei campioni (Keay et al., 2002). Questo 

dato è di vitale importanza quando si tratta di aziende indenni che possono perdere il 

loro status per un falso positivo. In questi casi si consiglia la ripetizione del campione 
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con un’analisi indipendente come un ELISA di tipo competitivo (Keay et al., 2002; 

Ferrin et al., 2004), IFI, IPMA e SN.  

Tra i veterinari liberi professionisti si ritiene che ci sia correlazione tra il valore S/P 

dell’ELISA Idexx e il momento o lo stato dell’infezione: più alto è il valore S/P, più 

recente è stata l’infezione. Quest’ipotesi è stata rifiutata da Cuartero et al. (2002) che 

non ha trovato una relazione tra il valore S/P e il momento della viremia in un gruppo di 

suinetti svezzati durante un focolaio acuto da PRRS. 

Tanto l’IFI come l’IPMA sono tecniche con buone caratteristiche analitiche, che 

possono rilevare la sieroconversione anche prima dell’ELISA, però sono laboriose e la 

loro sensibilità dipende dell’omologia tra il ceppo utilizzato per allestire la prova e il 

ceppo che ha infettato l’animale (Kim et al., 2007).  

La SN è una tecnica con un’elevata specificità, il cui uso è limitato perché la comparsa 

di anticorpi neutralizzanti è abbastanza tardiva e perché l’attività neutralizzante del 

virus sembra dipendere dal grado di omologia tra il ceppo della prova e quell’infettante 

(Kim et al., 2007). 

 

1.8 MISURE DI PROFILASSI  
 

1.8.1 PROFILASSI INDIRETTA 

 

Il grande impatto economico della PRRS sull’industria suinicola e la veloce diffusione 

in tutti i paesi produttori hanno spinto ad una richiesta di vaccini in grado di controllare 

la malattia. L’obiettivo della vaccinazione è di stimolare una risposta immunitaria che 

possa proteggere verso la forma clinica della malattia; la vaccinazione però non è in 

grado d’impedire l’infezione.  

I vaccini non sono stati così efficaci come ci si aspettava; non riescono infatti a 

conferire una protezione completa verso la malattia. Il PRRSV, sia come vaccino vivo 

attenuato (MLV) sia il ceppo di campo, induce bassi livelli d’immunità cellulo-mediata 

e gli anticorpi neutralizzanti sono prodotti tardivamente (Meier et al., 2003). Per di più, 

la variabilità genomica che caratterizza il PRRSV sembra limitare l’efficacia dei vaccini 

(Labarque et al., 2004) anche se è stato dimostrato un certo livello di cross-protezione 

(Mengeling et al., 2003a - 2003b; Martelli et al., 2007). 
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1.8.1.1 VACCINI VIVI ATTENUATI (MLV) 

 

I vaccini vivi attenuati sono disponibili in commercio, tanto per il genotipo EU come 

US. L’efficacia e la sicurezza dei MLV è stata studiata da diversi gruppi di ricerca per 

dare una spiegazione alla variabilità di risultati ottenuti con questo tipo di vaccino. 

In uno studio eseguito da Martelli et al. (2007) è stato dimostrato come un MLV abbia 

protetto contro un’infezione eterologa: tanto l’incidenza come il titolo virale si sono 

visti ridotti in animali vaccinati rispetto ai non vaccinati.  

Cano et al. (2007) ha studiato l’effetto di un MLV su una popolazione già infetta, che 

successivamente alla vaccinazione è stata infettata con un ceppo eterologo. La 

vaccinazione ha conferito una parziale protezione, riducendo la gravità del quadro 

clinico ed il calo dell’incremento ponderale giornaliero. 

Nonostante questi positivi risultati i MLV presentano anche delle controindicazioni, 

come la capacità di produrre viremia e di infettare animali non vaccinati (Bøtner et al., 

1997), attraversare la barriera placentare ed infettare la progenie (Benfield et al., 1997), 

e la riacquisire la virulenza (Opriessnig et al., 2002; Mortensen et al., 2002) 

Come esempio si può portare il caso della Danimarca, primo Paese europeo a vaccinare 

con un MLV appartenente al ceppo US nel 1996. In questo modo, il ceppo US si è 

introdotto e ha iniziato a circolare in questo Paese perché si è verificata una 

riacquisizione della virulenza dello stipite vaccinale, che si è poi diffuso. (Mortensen et 

al., 2002). 

 

1.8.1.2 VACCINI SPENTI 

 

I vaccini spenti presentano grandi vantaggi rispetto ai MLV: sono incapaci di 

disseminarsi e non possono riacquisire la virulenza, per tanto la loro applicazione 

su scrofe gravide non crea nessun pericolo. Lo svantaggio di questo vaccino è una 

stimolazione più debole della risposta immunitaria (Nilubol et al., 2004). Tuttavia 

in alcuni studi è stata dimostrata una parziale protezione tanto in studi sul campo 

come in condizioni sperimentali (Swenson et al., 1995, Reynaud et al., 1998). 

Per quanto riguarda la stimolazione della produzione di anticorpi neutralizzanti, si è 

visto che in suini non infetti non inducono una risposta umorale neutralizzante, 

mentre in maiali infetti o che si sono infettati dopo la vaccinazione scatenano tale 

risposta (Nilubol et al., 2004). 
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1.8.2 PROFILASSI DIRETTA 

 

Per prevenire l’ingresso in azienda di un ceppo esterno di PRRSV si devono mettere in 

atto rigorose misure di biosicurezza. Un allevamento negativo deve acquistare gli 

animali ed il materiale seminale da una fonte certificata come negativa. Tanto 

l’allevamento indenne come quello che non lo è devono introdurre la rimonta in una 

struttura esterna all’azienda dove gli animali saranno testati e monitorati per diverse 

malattie durante un periodo non inferiore ad un mese. Negli USA il timore della 

trasmissione per via aerogena in zone ad elevata densità suinicola ha portato 

all’adozione di sistemi di filtrazione molto specializzati. I camion di trasporto di 

materiali e animali devono essere lavati e disinfettati secondo protocolli rigorosi. 

 

1.8.3 CONTROLLO 

 

L’obiettivo del controllo della PRRS è limitare gli effetti del virus nei diversi reparti 

dell’allevamento. Qui di seguito si elencano alcune delle misure proposte da Dee nel 

2003:  

 Acclimatamento della rimonta: se eseguito correttamente si può riuscire ad 

ottenere la stabilizzazione dei sintomi clinici, miglioramento dei parametri 

riproduttivi e una produzione di suinetti PRRS negativi allo svezzamento. 

 Spopolamento parziale: ha l’obiettivo d’interrompere la trasmissione orizzontale 

del PRRSV per riuscire in questo modo a controllare o eradicare il virus dallo 

svezzamento. 

 Sistema tutto pieno – tutto vuoto: molto efficace nel controllo di tanti patogeni, 

compresa la PRRS. 

 Vaccinazione 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

1.9 ALLEVAMENTO SUINO E PARAMETRI PRODUTTIVI 

 
1.9.1 TIPOLOGIE D’ALLEVAMENTO SUINO 

 

1.9.1.1 ALLEVAMENTO A CICLO APERTO DA RIPRODUZIONE 

 

Questa tipologia di allevamento si è sviluppata in Italia in forme piuttosto intensive 

dagli anni Sessanta e Settanta con l’obiettivo di produrre lattonzoli il cui peso può 

variare dai 20 ai 40 kg. 

In genere l’allevamento è strutturato nelle seguenti zone o reparti: 

 fecondazione, dove le scrofe, dopo lo svezzamento, vengono tenute in 

osservazione fino al calore e fecondate alla comparsa dell’estro. Si segnala che 

nella maggior parte degli allevamenti si fa ricorso alla fecondazione artificiale; 

 gestazione, dove le scrofe possono trascorrere il primo mese della gravidanza in 

gabbie individuali. Passato questo tempo le scrofe gravide devono essere 

trasferite in box collettivi fino a 1 settimana prima del parto (Direttiva 

2001/88/CE del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE che 

stabilisce le norme minime per la protezione dei suini); 

 sale parto, in cui le scrofe sono spostate a pochi giorni dal parto e tenute fino 

allo svezzamento dei suinetti; 

 svezzamento, dove i suinetti separati dalla madre vengono allevati in box per 

circa 4-6 settimane; 

 magronaggio, dove i suinetti di circa 2 mesi di vita vengono trasferiti e riuniti in 

gruppi più numerosi in attesa di essere venduti (Bittante et al., 1993). 

 

1.9.1.2 ALLEVAMENTO A CICLO APERTO DA INGRASSO 

 

Questo tipo di allevamento è stato il primo ad assumere un carattere intensivo già alla 

fine dell’800, in collegamento con l’industria casearia. Con il passare degli anni si sono 

sviluppate, soprattutto in pianura Padana per la produzione del suino pesante, altre 

tipologie di allevamento a gestione privata, solitamente legate all’azienda agricola per lo 

smaltimento delle deiezioni. In tali strutture si allevano da qualche migliaio a qualche 

decina di migliaia di animali, in genere separati in due settori successivi: il 
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magronaggio, fino agli 80-100 kg di peso vivo (p.v.), e il finissaggio, fino alla 

macellazione a 150-160 kg (Bittante et al., 1993). 

 

 

1.9.1.3 ALLEVAMENTO A CICLO CHIUSO 

 

L’allevamento a ciclo chiuso, sviluppatosi più di recente, racchiude in un’unica azienda 

sia la fase di riproduzione sia quella d’ingrasso. Questa tipologia di allevamento è 

caratterizzata da una maggior complessità strutturale e manageriale rispetto agli 

allevamenti a ciclo aperto, ma presenta alcuni vantaggi:  

 una gestione sanitaria più agevole, poiché l’introduzione di animali 

dall’esterno riguarda solo pochi riproduttori;  

 una maggior costanza ed uniformità della produzione, poiché tutte le fasi 

produttive sono sotto controllo diretto;  

 una più efficiente programmazione delle attività e una più facile adozione di 

politiche basate sulla qualità delle produzioni (Bittante et al., 1993). 

 

1.9.2 I PARAMETRI PRODUTTIVI NELLA REALTÀ ITALIANA 

 

La PRRS oltre a causare una serie di manifestazioni cliniche, è responsabile di grosse 

perdite economiche perché altera sostanzialmente i parametri riproduttivi e produttivi 

dell’allevamento. Queste perdite sono più cospicue quando il virus entra in un 

allevamento indenne o quando un ceppo eterologo entra in un’azienda infetta 

endemicamente. Attualmente la maggior parte degli allevamenti italiani convive con 

l’infezione e i loro parametri ne sono influenzati.  

Il CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) ogni anno pubblica una relazione con 

gli indici tecnici nella fase di riproduzione degli allevamenti suinicoli italiani. I dati 

medi relativi al 2006 sono riportati nella tabella 1.  
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Indici tecnici  2006 

Interparto (gg) 168 

Parti per scrofa (n.) 2,18 

Suinetti nati per parto (n.) 11,4 

Suinetti nati vivi per parto (n) 10,57 

Suinetti nati morti (%) 7,2 

Suinetti svezzati per parto (n.) 9,48 

Suinetti svezzati per scrofa (n.) 20,67 

Mortalità suinetti pre-svezzamento (%) 10,56 

Età media allo svezzamento (gg) 27,06 

 

Tabella 1:  Indici tecnici nella fase di riproduzione degli allevamenti suinicoli 

italiani 2006. Fonte elaborazione CRPA. 

 

In una prospettiva economica la corretta gestione tecnica dell’allevamento suino è 

imprescindibile per essere competitivi. L’analisi approfondita dei problemi e la 

conoscenza delle relazioni tra le variabili ed il peso specifico di ognuna di esse sono 

elementi utili per conoscere dettagliatamente il sistema produttivo ed ottenere una 

maggiore efficienza.  

In seguito si cercherà di fare una descrizione di alcuni parametri ritenuti importanti per 

inquadrare le aziende dello studio. 

 

1.9.3 PARAMETRI PRODUTTIVI 

 

Un indice molto appropriato per valutare la resa economica dell’allevamento suino è il 

numero di suinetti svezzati per scrofa produttiva anno, che si definisce come il 

numero di suinetti che si svezzano per scrofa in produzione. Il calcolo del numero di 

suinetti svezzati/scrofa/anno deriva dalla moltiplicazione di due fattori (Bertacchini & 

Campani, 2001): numero di svezzati/figliata e di parti/scrofa/anno. 

Il numero di suinetti svezzati per figliata è un parametro risultante da due elementi 

produttivi: la prolificità e il tasso di sopravvivenza dei suinetti fino allo svezzamento. 

La prolificità si può definire come il numero di suinetti nati vivi per parto. A sua volta 



39 
 

la prolificità dipende dalla genetica delle scrofe, dalle condizioni ambientali e dalla 

gestione aziendale.  

Uno degli indici che rispecchia meglio l’efficienza riproduttiva è il numero di parti 

per scrofa produttiva l’anno: numero medio di parti che avrebbe una scrofa produttiva 

all’anno in funzione dell’intervallo tra parti. Questo indice è dipendente da altri fattori e 

la loro relazione è rappresentata nella figura 5 .  

 

 
 

Figura 5:  Diagramma dei parametri relazionati con il ritmo riproduttivo (Ibañez- 

  Escriche et al., 2007) 

 

In questo diagramma ci sono degli elementi che l’uomo non può controllare 

direttamente come la durata della gestazione o l’intervallo svezzamento copertura 

utile (ISCU). Invece l’età allo svezzamento è soggetta alle decisioni manageriali 

dell’allevatore e può variare in genere dai 21 giorni, stabiliti come minimo dalla 

normativa europea, a più di 28 giorni (Direttiva 2001/93/CE della Commissione recante 

modifica della Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione 

dei suini). L’ISCU dipende dalle condizioni ambientali, la gestione e l’età allo 

svezzamento.  
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Il ritmo riproduttivo o numero di parti per scrofa produttiva l’anno serve per stimare 

il periodo improduttivo (Bertacchini e Campani, 2001). Il modo di calcolare il ritmo 

riproduttivo è: 

 

nº parti/scrofa produttiva/anno  

 

L’interparto medio si calcola sommando: durata gestazione (114gg) + giorni 

allattamento (21-28gg) + ISC (5gg) 

Considerando l’interparto medio italiano di 168 gg, il nº parti/scrofa produttiva/anno 

sarà 2,18. 

nº parti/scrofa produttiva/anno  = 2,18 

Infine, i fattori principali in grado d’incrementare le performance produttive di un 

allevamento sono (Bertacchini e Campani, 2001): 

 numero di nati totali  

 mortalità pre-svezzamento 

 giorni improduttivi 

 

Livello di performance Elemento di valutazione Unità di 
misura 

Eccellente Buono Scarso 

Massimo 
oggettivo 

raggiungibile 

Fertilità scrofe % >85 80-85 <80 92 
Portata al parto % >83 78-83 <78 90 
Nati vivi/parto n. >11,5 10,5-11,5 <10,5 12 

Nati morti  
(sui nati totali) % <5,5 5,5-8 >8 4 

Svezzati/figliata n. >10,5 9,2-10,5 <9,2 11 
Mortalità  

pre-svezzamento % <10 10-14 >14 7 

Parti/scrofa 
produttiva/anno n. >2,35 2,20-2,35 <2,20 2,45 

Svezzati/scrofa 
produttiva/anno n. >25 22-25 <22 26 

 

Tabella 2:  Alcune misure di produttività aziendale proposte da Bertacchini e 

Campani (2001). 
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La tabella 2 riporta alcuni parametri produttivi importanti nell’allevamento suino 

riproduzione con le rispettive valutazioni di performance proposte da Bertacchini e 

Campani (2001). 

Un parametro molto importante influenzato dall’infezione della PRRS in azienda, che 

non presenta la tabella 2, è la percentuale di aborti che non dovrebbe superare il 2% sul 

totale delle fecondazioni. Qualora si dovesse superare questa soglia, s’impone un’analisi 

approfondita delle possibili cause scatenanti, come ad esempio la PRRS che è in grado 

di causare fino al 50% di aborti (Martelli et al., 2003). 
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2. OBIETTIVI  

 

1. Caratterizzazione della dinamica dell’infezione della PRRS in 4 allevamenti suini 

da riproduzione nelle regioni del Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dal punto di 

vista virologico e sierologico  

2. Caratterizzazione della variabilità dei virus circolanti in azienda mediante 

tecniche di sequenziamento a livello dell’ORF 7.  

3. Valutazione comparativa di 5 test ELISA per la ricerca di anticorpi verso il virus 

della PRRS.  
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3. MATERIALI E METODI 

 
STUDIO A. VALUTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VIRALE E DELLA 

RISPOSTA ANTICORPALE IN AZIENDE DEL VENETO E FRIULI-VENEZIA 

GIULIA. 

 

3.1 LE AZIENDE 

 
Il lavoro in oggetto è stato eseguito su 4 aziende del Nordest, localizzate nelle regioni 

Veneto e Friuli. Le 4 aziende sono state selezionate perché sono allevamenti di suini da 

riproduzione nelle quali il PRRSV è presente da anni, ma che comunque soddisfano 

precise misure di biosicurezza. Inoltre i proprietari davano la loro disponibilità per 

eseguire questo tipo di studio con lo scopo di conoscere la circolazione virale nei 

rispettivi allevamenti.  

Queste aziende presentano alcune caratteristiche in comune: 

 i metodi di produzione rispettano i requisiti richiesti dai Consorzi di Parma e San 

Daniele;  

 sono ufficialmente accreditate per la malattia di Aujeszky e per la malattia 

vescicolare dei suini (MVS); 

  la rimonta è esterna e segue un programma d’acclimatamento specifico per ogni 

azienda, sia nei confronti della PRRS che di altre malattie. 

Nello studio è stata coinvolta anche una quinta azienda, indenne da PRRS, utilizzata 

fondamentalmente per la raccolta di campioni di sangue da utilizzare come riferimento 

negativo nel lavoro descritto nello studio B, relativo al confronto dei kit sierologici. 

Qui di seguito, viene fatta una descrizione delle aziende mettendo in rilievo soprattutto 

gli aspetti che si ritengono più rilevanti per la dinamica dell’infezione oggetto di studio; 

viene riportato anche un elenco dei patogeni diagnosticati negli ultimi tempi. 
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3.1.1 AZIENDA 1 

 

L’azienda 1 è un nucleo genetico localizzato in provincia di Belluno. Quest’azienda è 

stata scelta perché indenne da PRRS. Gran parte del successo dell’elevato standard 

sanitario si deve alla localizzazione privilegiata in mezzo alle montagne e all’adozione 

di rigide misure di biosicurezza. L’allevamento fa parte di un gruppo integrato il cui 

scopo è la vendita di verri e scrofette da rimonta adeguati per la produzione del 

Prosciutto di Parma e San Daniele. 

 

3.1.2 AZIENDA 2 

 

L’azienda 2 è un allevamento suino da riproduzione a ciclo aperto, situato in provincia 

di Udine. L’azienda suinicola più vicina è un ingrasso localizzato a 3-4 km. L’area in 

questione è considerata a bassa densità suinicola e si caratterizza per un paesaggio 

collinare tipico della zona di San Daniele.  

La rimonta delle scrofette parentali e dei verretti è esterna, entrambe le categorie 

provengono dallo stesso centro genetico (Azienda 1). Il tasso di rimonta annuo adottato 

da quest’azienda è elevato (54,5%), conforme a una politica di aumento della 

produzione. All’acquisto le scrofette sono certificate sierologicamente e 

virologicamente negative per la PRRS. Arrivano in allevamento a 6 kg, e sono 

alloggiate in box esterni, dove rimangono fino a raggiungere i 30-35 kg.  1 settimana 

dopo l’arrivo, sono vaccinate intradermicamente con il vaccino vivo attenuato 

(Modified Live Vaccine o MLV) Porcilis PRRS® (Intervet, Olanda). Finito il periodo 

nei box esterni, sono spostate in un capannone dedicato all’accrescimento delle scrofette 

su paglia. A 7-8 mesi di vita, quando arriva il momento della copertura, sono introdotte 

nelle gabbie di gestazione insieme alle altre scrofe dell’allevamento. In questo schema 

non è previsto un periodo d’acclimatamento delle scrofette prima di entrare in 

produzione.  

I verri sono acquistati a più di 6 mesi di vita; su di essi si esegue un controllo 

sierologico e virologico durante il periodo di quarantena di 45 giorni che avviene 

lontano dall’azienda. 
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Oltre all’acclimatamento è prevista anche la vaccinazione per il controllo della PRRS. 

La scelta fatta in quest’allevamento è di usare un unico vaccino MLV Porcilis PRRS® 

nei seguenti momenti:  

 scrofette: 1 settimana dopo l’arrivo in azienda  (4-5 settimane di vita) 

 scrofe: teoricamente ogni 4 mesi a tappeto, comprese le scrofette in copertura: 

nella fattispecie del presente studio, tuttavia, le date non sono state rigidamente 

rispettate, venendo in pratica omesso un turno di vaccinazione: le date effettive 

di vaccinazione sono infatti 18/02/06, 20/07/06, 10/03/2007 e 26/07/07 

 suinetti: allo svezzamento 

Le misure di biosicurezza dell’Azienda 2 constano in: 

 completa recinzione dei reparti di produzione dell’azienda; 

 divieto di varcare la recinzione da parte di estranei; 

 spogliatoio per il personale aziendale, i veterinari e i visitatori hanno l’obbligo di 

indossare i vestiti forniti dall’azienda o monouso; 

 controllo delle popolazioni di roditori ed insetti; 

Da agosto 2006 la gestione degli svezzamenti è cambiata da bande settimanali a 

bisettimanali. In altre parole, i suinetti sono svezzati ogni 2 settimane e pertanto, 

animali di 7 giorni di differenza sono disposti in un unico ambiente o capannone. 

Questo cambiamento ha influenzato nel tempo il campionamento, che da 10 prelievi per 

settimana di età si è ridotto a 10 prelievi per banda (vedere il punto 2.2)  

Di seguito si elencano gli agenti infettivi diagnosticati prima e durante il periodo dello 

studio in quest’allevamento: 

 PRRS 

 Haemophilus parasuis  

 PCV2  

 Streptococcus suis 

 Chlamydia suis 

 Salmonella typhimurium 

 

Situazione per quanto concerne la PRRS: 

L’introduzione della PRRS in quest’azienda si è verificata nel 1996 e si è  manifestata 

sotto forma di tempesta abortiva. In seguito a questo evento si instaurò un equilibrio di 

circolazione endemica fino al 2004, quando si verificò un altro focolaio sempre di 

natura abortiva.   
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Prima d’iniziare questo studio (aprile 2006) è stato diagnosticato un problema sanitario 

grave con mortalità nello svezzamento. La causa di questo fenomeno era causata da una 

co-infezione da PRRSV e Salmonella typhimurium. La risoluzione del problema è 

consistita in una profilassi antibiotica più l’adozione di adeguate misure di lavaggio e 

disinfezione. All’inizio di questo studio questa patologia era sotto controllo. 

 

3.1.3 AZIENDA 3 

 

L’azienda numero 3 è un allevamento suino a ciclo chiuso, situato in provincia di 

Verona, originariamente da ingrasso e trasformato nel 2002 in ciclo chiuso. Localizzato 

in una zona a media densità suinicola della Pianura Padana, ha altre 3 aziende suinicole 

entro un raggio di 3 km. L’allevamento vende suini di 160 kg di peso al macello. 

La rimonta esterna è impostata sull’introduzione di scrofette da un unico allevamento 

endemicamente infetto da PRRSV dall’inizio degli anni ‘90.   

La rimonta e i ruffiani rappresentano l’unico ingresso d’animali dall’esterno. Di seguito 

si elencano le varie fasi attraverso cui passano le scrofette dall’arrivo alla messa in 

produzione: 

 le scrofette sono acquistate a 7 kg di peso vivo e subiscono un periodo di 

quarantena di 3 mesi durante il quale sono tenute in una struttura lontana 

dall’allevamento fino al raggiungimento dei 70 kg.  

  dai 4 agli 8 mesi di vita vengono sistemate in box nel capannone della 

gestazione, vicino alle scrofe già produttive. Questa fase funge da vero e 

proprio acclimatamento. Qui le scrofe sono fecondate in gabbia e vi rimangono 

per il primo mese di gravidanza mentre le scrofette sono stimolate e fecondate 

per dopo entrare nel percorso normale dell’allevamento insieme alle scrofe 

adulte.   

 

In quest’allevamento non è prevista la raccolta di seme per l’inseminazione artificiale. 

Le dosi di seme sono prodotte in un altro allevamento che acquista i verri positivi per la 

PRRS e non prevede periodi di quarantena.  

La vaccinazione per la PRRS non è prevista e il controllo di tale malattia non è 

perseguito con il solo acclimatamento delle scrofette ma anche adottando rigide misure 

di biosicurezza, sintetizzabili in: 
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 completa recinzione dei reparti di produzione dell’azienda; 

 silos mangimi posti adiacenti all’azienda, ma in modo che non sia necessario 

l’entrata dei camion all’interno della recinzione; 

 disinfezione di tutti i mezzi in entrata e uscita; 

 divieto di varcare la recinzione da parte di estranei; 

 spogliatoio e docce per il personale aziendale, i veterinari e i visitatori hanno 

l’obbligo di indossare i vestiti forniti dall’azienda o monouso; 

 controllo delle popolazioni di roditori ed insetti; 

 unica via di accesso all’azienda che consiste in una strada sterrata poco trafficata 

da mezzi di trasporto privati; 

 personale specializzato per ogni reparto; 

 disinfezione degli stivali all’entrata ed uscita dei capannoni; 

 

Di seguito si elencano gli agenti infettivi diagnosticati prima e durante il periodo dello 

studio in quest’allevamento: 

 PRRS 

 Actinobacillus pleuropneumoiae  

 Chlamydia suis  

 Influenza suina, ceppo H1N2  

 Mycoplasma hyopneumoniae 

 Streptococcus suis 

 

Situazione per quanto concerne la PRRS: 

Quest’azienda è sempre stata infetta da forma endemica dall’inizio dell’attività nel 

2002. 

 

3.1.4 AZIENDA 4 

 

L’azienda 4 è un allevamento suino da riproduzione a ciclo aperto, situato in provincia 

di Treviso.  L’azienda è localizzata in un’area di media densità suinicola, e l’azienda 

suina più vicina dista 2 km in linea d’aria.  

L’unico ingresso d’animali dall’esterno è rappresentato dalla rimonta, nella fattispecie 

da scrofette e dai verretti. Poiché il tasso di rimonta annuo di quest’azienda è del 40%, 
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ogni mese 52 scrofette di 3-4 settimane d’età e peso di 6 kg sono acquistate da un centro 

genetico (Azienda 1); esse sono sierologicamente  e virologicamente negative per 

PRRSV. A differenza dei verretti, che subiscono un periodo di quarantena, le scrofette 

sono sottoposte a un acclimatamento lungo 6-7 mesi, i cui momenti salienti vengono in 

seguito elencati. 

 Un mese nel reparto svezzamento a stretto contatto diretto con i suinetti presenti 

 Un mese nel reparto magronaggio a stretto contatto diretto con i magroni 

presenti 

 Tre mesi nel reparto accrescimento a contatto diretto con i suinetti dello 

svezzamento, i quali sono utilizzati come eliminatori eventuali di virus sono 

sostituti ogni 2 settimane per cercare di garantire il massimo delle possibilità di 

contagio con il ceppo di PRRS presente in allevamento.  

 Alla fine di questi 3 mesi, le scrofette vengono spostate nel reparto di 

fecondazione dove sono stimolate e fecondate. A diagnosi di gravidanza positiva 

sono spostate nel reparto gravidanza. 

 

I verri sono acquistati a 6-7 mesi di vita da un centro genetico infetto da PRRS. Prima di 

essere introdotti in allevamento sono testati, accertando la positività per anticorpi e la 

negatività in PCR. Trascorrono un periodo di quarantena prima di essere messi in 

produzione. 

Il controllo della PRRS in quest’azienda non prevede un programma vaccinale ma si 

basa sull’acclimatamento delle scrofette in combinazione con l’adozione di rigide 

misure di biosicurezza, sintetizzabili in: 

 costruzione dell’allevamento in una zona delimitata da due corsi d’acqua, che 

agiscono da barriere naturali; 

 completa recinzione dei reparti di produzione dell’azienda; 

 silos dei mangimi posti adiacenti all’azienda, ma in modo che non sia necessario 

l’entrata dei camion all’interno della recinzione; 

 disinfezione di tutti i mezzi in entrata e uscita; 

 divieto di varcare la recinzione da parte di estranei; 

 docce per il personale aziendale, i veterinari e i visitatori con l’obbligo di 

indossare i vestiti forniti dall’azienda o monouso; 

 controllo delle popolazioni di roditori ed insetti; 

 separazione delle primipare dalle pluripare nelle sale parto; 
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 spopolamento parziale dei suinetti del reparto svezzamento. 

 

 

Di seguito si elencano gli agenti infettivi diagnosticati prima e durante il periodo dello 

studio in quest’allevamento: 

 PRRS  

 Chlamydia suis 

 Escherichia coli  

 Lawsonia intracellularis 

 Mycoplasma hyopneumoniae  

 PCV2  

 Streptococcus suis  

 

Situazione per quanto concerne la PRRS: 

Dalla metà degli anni '90 l’allevamento è infetto endemicamente da PRRS. L’ultimo 

focolaio di natura abortigena si verificò nel 2004 

 

3.1.5 AZIENDA 5 

 

Allevamento suino da riproduzione a ciclo semi-aperto, situato in Friuli. Localizzato in 

un’area a bassa densità suinicola dove l’allevamento  suino più vicino si trova a 3 km.  

La rimonta delle scrofette parentali e dei verretti è esterna; poiché il tasso di rimonta 

annuo di quest’azienda è del 44%, ogni 2 mesi vengono acquistate da un centro genetico 

(Azienda 1) 30 scrofette di 3-4 settimane d’età e peso di 6 kg di peso, 

immunologicamente e virologicamente negative  per PRRSV. Le scrofette sono 

introdotte in allevamento in una struttura separata per 1 o 2 mesi. Dopo questo periodo, 

sono alloggiate in diversi box del capannone dell’ingrasso, dove è possibile il contatto 

diretto con i grassi presenti. A 8 mesi di vita le scrofette sono fecondate e 

successivamente spostate nel reparto gestazione. 

I verri sono acquistati da un centro genetico infetto da PRRS, diversamente dalle 

scrofette, e arrivano dopo essere stati infettati con il PRRSV.  L’età di acquisto è di 6-7 

mesi e non è previsto un controllo a livello sierologico né virologico. Tuttavia il periodo 

di quarantena è previsto all’interno dell’allevamento. 
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Il programma vaccinale verso la PRRS prevede l’uso del vaccino intradermico MLV 

PORCILIS PRRS® in diversi reparti: 

 Scrofette: doppio intervento all’arrivo e 1 mese prima della copertura  

 Suinetti: unico intervento allo svezzamento  

 

Per quanto riguarda le scrofe, lo schema vaccinale si è caratterizzato dall’irregolarità 

tanto nelle cadenze di somministrazione come nel tipo di vaccino: 

 per 2 anni fino a maggio 2006: vaccino spento PROGRESSIS PRRS® (Merial, 

Lione, Francia) ogni 4 mesi a tappeto; 

 giugno 2006: una dose di MLV PORCILIS PRRS® (Intervet, Olanda) a tappeto; 

 da settembre 2006: vaccino spento PROGRESSIS PRRS® (Merial, Lione) ogni 2 

mesi a tappeto; 

 

Il controllo della PRRS in quest’azienda non è perseguito solo con l’acclimatamento e 

la vaccinazione ma anche tramite misure di biosicurezza quali: 

 completa recinzione dei reparti di produzione dell’azienda; 

 divieto di varcare la recinzione da parte di estranei; 

 spogliatoio e doccia per il personale aziendale, i veterinari e i visitatori hanno 

l’obbligo di indossare i vestiti forniti dall’azienda o monouso; 

 controllo delle popolazioni di roditori ed insetti; 

 

Di seguito si elencano gli agenti infettivi diagnosticati prima e durante il periodo dello 

studio in quest’allevamento: 

 Actinobacillus pleuropneumoiae  

 Chlamydia suis  

 Escherichia coli  

 Haemophilus parasuis 

 Mycoplasma hyopneumoniae  

 PRRS  

 Streptococcus suis  

 

Situazione per quanto riguarda la PRRS: 

Dalla metà degli anni ‘90 l’azienda è infetta endemicamente da PRRS. A maggio 2006 

si è verificato un focolaio di natura abortiva causata da PRRS. 
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Per finire questa sezione, si presenta una tabella riassuntiva (n.3) con alcuni dati che 

possono fornire indicazioni sulle capacità produttive delle 4 aziende.       

 

 

 

Dati produttivi Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5 
Nº medio scrofe in 

produzione 719,4 1082,45 1571,8 528,2 

Nº suinetti svezzati 17004 24249 41274 11611 
Età svezzamento 24,9 25,48 22,3 21,8 

Parti/scrofa produttiva/anno 2,5 2,3 2,5 2,4 
Svezzati/scrofa 
produttiva/anno 23,65 22,46 26,28 22 

Obiettivo commerciale suinetti 25-
30 Kg 

grassi 160-
180 kg 

suinetti 25-
30 Kg 

suinetti 25-
30 Kg e 

grassi 160-
180 Kg 

 

Tabella 3:  Dati produttivi delle 4 aziende riferiti al periodo di studio. 

 

3.2 PERIODO DI STUDIO 
 

Lo studio è iniziato nel mese di luglio 2006 ed è terminato a giugno 2007.  

 

3.3 CAMPIONAMENTO 
 

Valutazione della circolazione virale della risposta anticorpale nelle aziende 

Per studiare la circolazione virale e la risposta anticorpale verso la PRRS in 

allevamento, non è stato ritenuto sufficiente considerare soltanto i reparti, ma anche le 

categorie. La tabella n.4 descrive la ripartizione del campionamento in base al categoria 

animale e la numerosità dei prelievi.  
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Categoria Definizione Nº campioni 

Sotto scrofa Suini di 2 settimane di vita presenti in sala parto 10 

Suinetti Suini presenti nel reparto svezzamento fino alla 
vendita o entrata all'ingrasso 

10 soggetti/ 
settimana 

Nullipare Scrofette in copertura 10 

Primipare Scrofe che hanno fatto 1 o 2 parti 10 

Pluripare Scrofe che hanno fatto 3 o più parti 10 

Scrofe 
(categoria 
generica) 

Scrofe prelevate per accreditamento Aujeszky 57 massimo 

 

Tabella 4: Categorie di animali considerate per il campionamento. 

 

La scelta degli animali è stata casuale. Nella categoria dei suinetti sotto scrofa e in 

svezzamento, è stato preso un animale a caso per ogni nidiata o box. Nel reparto 

fecondazione, le scrofe sono state prelevate in gabbia secondo il numero di parto 

effettuato.    

La scelta della quantità d’animali da prelevare si è basata sulla consuetudine, molto 

diffusa fra i veterinari aziendali,  di conferie in laboratorio 10 campioni per categoria.  

In caso di aborto, è stato richiesto di spedire in laboratorio nel minore tempo possibile, 

il sangue della scrofa e i feti abortiti per determinare la causa. Il materiale d’elezione da 

sottoporre ad analisi in caso di aborto era costituito da pool di polmoni, liquido pleurico 

e sangue del cordone ombelicale di feti provenienti da una stessa nidiata.  Invece per i 

suini morti in allevamento e pervenuti all’IZS, il materiale d’elezione è stato il polmone.   

L’adesione da parte degli allevamenti al programma d’accreditamento ufficiale per la 

malattia di Aujeszky, che prevede il campionamento di riproduttori ogni 4 mesi, ha 

permesso l’analisi di un numero superiore di campioni rispetto a quelli previsti dallo 

studio. Quando era possibile, questi campioni erano rintracciati e analizzati per anticorpi 

verso il PRRSV. Questa attività ha presentato delle mancanze: non sempre i campioni 

sono pervenuti nel laboratorio di Padova o non è stato sempre possibile determinare il 
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numero di matricola della scrofa, e quindi il numero di parto. Di conseguenza, non è 

stato possibile avere un campionamento omogeneo per il reparto scrofe, anche se 

quest’approccio ci ha permesso di aumentare il numero di osservazioni.   

 

Valutazione dell’acclimatamento  

Nato dall’interesse dell’allevatore nell’Azienda 4 è stato eseguito anche un altro studio. 

Esso nasce sull’esigenza di valutare la circolazione virale del PRRSV e la risposta 

anticorpale nei suoi confronti nel corso della vita di una scrofa in allevamento, con 

particolare attenzione alla fase di acclimatamento. In questa ricerca sono state seguite 

delle scrofette di 6 kg per un periodo di due anni circa, eseguendo 19 prelievi di sangue 

con le seguenti cadenze: 

  Giorno 0: il giorno di arrivo in azienda sono state scelte casualmente 15 

scrofette da un totale di 52; sono state  identificate mediante un orecchino ed è 

stato prelevato loro il sangue. 

 Prelievo di sangue settimanale, dalla 1ª alla 13ª settimana 

 Prelievi di sangue trimestrali dalla 13ª settimana in avanti 

Purtroppo 2 animali hanno perso l’orecchino dopo il dodicesimo prelievo, momento nel 

quale sono state fecondate per prima volta, e per tanto non sono state più prelevate.  La 

tempistica dei prelievi è riassunta nella tabella n.5.   
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Settimane di vita Nº prelievo
4 1 
5 2 
6 3 
7 4 
8 5 
9 6 
10 7 
11 8 
12 9 
13 10 
17 11 
25 12 
32 13 
39 14 
52 15 
59 16 
72 17 
87 18 
103 19 

  

Tabella 5: Tabella riassuntiva con il numero di prelievo e l’età delle scrofe seguite nel 

tempo dell’Azienda 4. 

 

Sequenziamento 

La maggior parte dei campioni risultati positivi alla RT-PCR per PRRSV sono stati 

mandati a sequenziare in accordo a: 

 la categoria animale 

 età degli animali 

 prodotto d’amplificazione qualitativamente/quantitativamente adeguato 

Laddove l’acido nucleico estratto dai pool dimostrava la presenza di più ceppi al suo 

interno, il pool stesso è stato risolto e  mandato a sequenziare i campioni singolarmente. 

 

 

 

 



55 
 

3.4 MODALITÀ DI PRELIEVO  
 

I prelievi di sangue sono stati eseguiti mediante l’utilizzo di provette vacutainer e aghi 

con camicia, 18G per le scrofe e 20G per gli animali più giovani. In tutte le categorie 

testate, il sangue è stato prelevato dalla vena giugulare. Per contenere le scrofe a fine 

acclimatamento e i suini di 25-30 kg è stato utilizzato il torcinaso; nel caso invece delle 

scrofette da 6 kg e dei suinetti, gli animali sono stati tenuti fermi da un aiutante sollevati 

per le zampe anteriori e capovolti, in modo che essi presentassero la testa rivolta verso il 

terreno, il collo disteso e le zampe posteriori libere.  

 

3.5 PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI 
 

Una volta prelevato, il sangue è stato tenuto a temperatura ambiente fino all’arrivo nel 

laboratorio di Sierologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZS 

VE) (sede di Legnaro) per facilitare la separazione del siero e in seguito riposto in cella 

frigo a +4°C. 

I campioni sono stati processati entro le 24 ore dal prelievo: 

1. registro e identificazione mediante etichettatura di tutte le provette 

2. centrifugazione a 3000 rpm/min per 10 minuti a +4°C; 

3. preparazione e identificazione di aliquote di siero da 1000 μl. Queste aliquote sono 

state subito stoccate a -20º C per ogni eventualità.  

4. preparazione di pool di sieri per la RT-PCR: 200 μl di siero da ogni provetta fino ad 

un massimo di 5 campioni di animali appartenenti alla stessa categoria per ciascun 

pool per assicurare il massimo livello di sensibilità di questa procedura diagnostica. 

I pool sono stati conservati a -70º C in attesa si essere processati. 

5. analisi del materiale rimasto nelle provette originali, mantenute sempre a +4º C, per 

la ricerca anticorpale.  

 

3.6 TEST DIAGNOSTICI 
 

L’analisi dei campioni è stata eseguita dal personale del reparto della Sierologia 

dell’IZS VE. Le tecniche diagnostiche impiegate sono:  
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 ELISA: kit commerciale HerdCheck® PRRS ELISA 2X Idexx Laboratories-

USA per il rilievo degli anticorpi verso il PRRSV nel siero. Le caratteristiche 

dichiarate dal fabbricante sono riassunte nella tabella n.7. La presenza o assenza 

di anticorpi si basa sul rapporto tra la reazione del campione in esame e quella 

del controllo positivo (S/P): il campione è considerato positivo quando S/P ≥ 

0,40. Per l’esecuzione dell’analisi sono state seguite le istruzioni fornite dalla 

produttrice. 

 Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR): metodica 

messa a punto da Persia et al. nel 2001 che amplifica un frammento in posizione 

3’-terminale della regione conservata localizzata nell’ORF 7 sia del ceppo virale 

US che di quello EU mediante una PCR-multiplex 2-step. Di seguito si fa una 

breve descrizione della metodica, con le fasi più importanti.  

Per l’estrazione del materiale nucleico sono stati impiegati dei kit 

commercializzati dalla ditta Roche (Germania): “High Pure Viral RNA kit” per 

il siero e “High Pure RNA Tissue kit” per gli organi, seguendo le istruzione 

della ditta produttrice. 

Per le reazioni di amplificazione si utilizzano i termociclatori GeneAmp® PCR 

System 9700. 

Nella fase di RT (retrotrascrizione) è stato utilizzato un primer tronco per aumentare la 
sensibilità e specificità del metodo: 5’ - TCG CCC TAA T –3’. 

1°step (RT): incubazione per 90’ a 42°C poi 10’ a 70°C; quindi raffreddamento 
veloce a 10°C o porre in ghiaccio. 

In fase di amplificazione invece l’aggiunta di un primer senso comune per ceppo 
EU e US e di due primer antisenso specifici per le sequenze di ciascun ceppo 
consentono di ottenere, se presente, la contemporanea amplificazione 
(multiplex) di entrambi i ceppi del virus della PRRS (ceppo europeo e americano 
pari a 181bp e 282bp, rispettivamente). 

2° step (PCR): un ciclo di incubazione per 10’ a 95°C per idrolizzare l’RNA 
rimasto ed attivare la Taq polimerasi (Hot Start), quindi 40 cicli (95°C per 20sec, 
55°C per 30sec, 72°C per 30sec); estensione finale 72°C per 5min. 

Le sequenze dei primers per la PCR sono: 

 Primer senso comune EU e US (18bp): 5’-ATG GCC AGC CAG TCA 

ATC - 3’  

 Primer antisenso ceppo EU (23bp): 5’-GAT TGC AAG CAG AGG 

GAG CGT TC - 3’ 
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 Primer antisenso ceppo US (21bp): 5’-GGC GCA CAG TAT GAT 

GCG TAG – 3’ 

  Primer senso US2 specifico (19bp): 5’-AGT CCA GAG GCA AGG 

GAC C - 3’ 

I prodotti dell’amplificazione sono sottoposti a corsa elettroforetica su apposito 

gel di acrilamide (7%) o di agarosio (2%), al termine della quale sono 

visualizzati mediante colorazione con sali di argento (Silver Staining) o con 

soluzione di etidio bromuro, rispettivamente. 

La metodica presenta una sensibilità del 90% e una specificità del 100%. Con 

questa metodica è possibile rilevare il RNA virale da diverse matrici come 

sangue in toto, feti abortiti, organi (polmone, milza, linfonodi, tonsille), tamponi 

nasali, materiale seminale e lisati di colture cellulari. 

 

Sequenziamento 

Il sequenziamento dell’ORF 7 è stato eseguito nel Laboratorio di Biologia Molecolare 

della sede di Brescia dell’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Il materiale 

spedito era confezionato in giacchio secco per garantire la temperatura di congelamento 

durante il trasporto. Il materiale era costituito da provette eppendorf con 25μl di RNA 

estratto ciascuna, identificate individualmente. Le diverse fasi per il sequenziamento dei 

campioni sono state descritte da Bonilauri et al. nel 2005. Di seguito si fa una breve 

descrizione con i passaggi più rilevanti. 

 

Retrotrascrizione e amplificazione. 

Il RNA è stato retrotrascritto e amplificato come precedentemente descritto da Capucci 

et al. 1998. In questo caso i primers utilizzati consentono l’amplificazione dell’intero 

ORF 7 e parte delle regioni ad esso adiacenti. Le sequenze nucleotidiche dei primers 

utilizzati sono pubblicate da Oleksiewicz et al., 1998: 

ORF7 forward  5’-GCCCCTGCCCAICACG-3’ (I= Inosina) 

ORF7 reverse   5’-TCGCCCTAATTGAATAGGTGA-3’  

La reazione di amplificazione è condotta in Geneamp PCR System 9700 (Applied 

Biosystems) secondo il seguente profilo termico: i) denaturazione iniziale a 96°C per 5 

minuti; ii) 40 cicli di denaturazione a 96°C per 30 secondi, annealing a 62°C per 40 

secondi, estensione a 72°C per 50 secondi; iii) estensione finale a 72°C per 5 minuti. Gli 

amplificati sono stati visualizzati su gel di agarosio al 1,8% (banda attesa di 637 bp). 
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Sequenziamento 

Entrambi i filamenti dell’amplificato sono sequenziati separatamente, forward e reverse, 

con un sequenziamento automatizzato che prevede l’incorporazione di terminatori di 

catena dideossinucleotidici fluorescenti (BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit, 

Applied Biosystems), marcati con quattro fluorocromi denominati R6G per l’adenina, 

TAMRA per la citosina, ROX per la timina, R110-EO per la guanina. 

Nella reazione di sequenza sono utilizzati gli stessi primers impiegati per 

l’amplificazione. Questa reazione condotta su termociclatore Geneamp PCR System 

9700 (Applied Biosystems) prevede il seguente profilo termico: i) denaturazione 

iniziale a 96°C per 1.30 minuti; ii) 25 cicli di denaturazione a 96°C per 10 secondi, 

annealing a 55°C per 5 secondi, estensione a 60°C per 4 minuti. 

A questo punto la reazione di sequenza è sottoposta a elettroforesi capillare nel 

sequenziatore automatico ABI PRISM 310 (Applied Biosystems). Le sequenze così 

ottenute sono allineate e analizzate utilizzando il metodo CLUSTAL W del software 

Lasergene (DNASTAR Inc., Madison, WI, USA ) (Thomson et al., 1997). 

L’analisi filogenetica è stata condotta sulle sequenze del gene ORF7 (1044 nt) di 

PRRSV con il programma MEGA 3.1 (Kumar, 2004). Per la costruzione dell’albero 

filogenetico è stato utilizzato l’algoritmo neighbour-joining e il modello delle distanze 

Kimura 2-parametri.  

 

3.7 DATABASE 
 

In conformità a quanto descritto nei precedenti paragrafi è stato costruito un database 

costituito dai seguenti campi:  

 Numero aziendale 

 Categoria degli animali 

 Età degli animali 

 Esito del test ELISA  

 Valore S/P degli anticorpi  

 Esito della PCR 

 Data del prelievo 
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 Stagione  

 Numero di parto  

 

3.8 METODI STATISTICI 
 

 Analisi statistiche descrittive dello stato sierologico e virologico entro gruppo e 

fra gruppi. 

 Test del χ2 per verificare l’esistenza di differenze statisticamente significative 

nello stato sierologico (POS/NEG) fra stagioni e nelle le diverse categorie di 

suino. 

 Il coefficiente di correlazione Rho di Spearman è stato usato per studiare la 

correlazione esistente tra il titolo anticorpale e la stato sierologico con l’ordine di 

parto. 

 Dopo avere testato la normalità delle distribuzioni mediante il test non 

parametrico di Kolmogorov-Smirnov, è stata condotta una ANOVA ad una via 

per studiare lo stato sierologico (valore s/p) in funzione dell’Azienda, della 

stagione e della categoria di suino. 

 Un valore di P < 0.05 è stato considerato come soglia di significatività statistica. 

 
Tutte le analisi statistiche sono state condotte utilizzando il software SPSS per 

Windows, Rel. 12.0.0. 2003 (SPSS Inc., Chicago – IL). 
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STUDIO B. VALUTAZIONE DEI KIT ELISA PER IL RILEVAMENTO 

ANTICORPALE NEI CONFRONTI DELLA PRRS 

 

3.9 CAMPIONAMENTO 

 
I campioni ottenuti dallo studio A sono stati utilizzati per confrontare 5 kit ELISA 
presenti in commercio in Europa, per il rilevamento della risposta anticorpale nei 
confronti del PRRSV.  

Sono stati analizzati 368 campioni raccolti nelle 5 aziende in studio (vedi capitolo 2.1). 
I campioni sono stati suddivisi in categorie in funzione dello stadio sierologico rispetto 
all’infezione da PRRS (Tabella n.6). 

 

 

Nº 
CAMPIONI CATEGORIA AZIENDA

150 Azienda indenne 1 

25 Suinetti in viremia e sieroconversione 4 

75 Scrofette in programma d'acclimatamento 4 

60 Scrofe pluripare in allevamenti infetti endemicamente 3-4 

58 Scrofe di aziende dove il virus ha circolato nel reparto 
gravidanza di recente 2-5 

 

Tabella 6: Numero e categoria di campioni. 

 

Per la valutazione della sensibilità analitica dei kit sono stati analizzati 44 campioni da 

un gruppo di scrofette a fine acclimatamento che non aveva mai ricevuto alcuna 

vaccinazione. I campioni sono stati scelti perché erano positivi per anticorpi in tutti kit 

ELISA e negativi in RT-PCR verso il PRRSV. L’azienda d’origine dei campioni non è 

compresa all’interno dello studio A. I campioni sono stati selezionati tra quelli della 

diagnostica di routine pervenuti in laboratorio.  
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3.10 TEST DIAGNOSTICI 

 
Sono stati confrontati 4 kit commerciali e 1 kit “casalingo” per valutare le loro capacità 

di rilevare anticorpi verso il PRRSV.  

Le prove ELISA sono state eseguite seguendole istruzioni del produttore. I kit 

commerciali sono di tipo indiretto mentre il kit “casalingo” è di tipo competitivo.  

I kit utilizzati sono: 

1. HerdCheck® PRRS ELISA 2X Idexx Laboratories-USA 

2. PRRS IgG ELISA VERSION 2.0 TEST-LINE Ltd.- Czech Republic 

3. INGEZIM PRRS UNIVERSAL Ingenasa-Spain 

4. PRRS IgM-IgG LSI Laboratories-France 

5. Kit “casalingo” dell’IZS di Brescia, descritto da Grazioli nel 2004. 

 

I kit 1, 2, 3 e 5 sono in grado di rilevare anticorpi sia nei confronti del ceppo EU sia nei 

confronti di quello US. Il kit 4 rileva soltanto gli anticorpi verso il ceppo EU, 

distinguendo però le immunoglobuline (Ig) M dalle immunoglobuline G.  

Informazione ulteriori sulle caratteristiche dei kit possono essere visualizzate nella 

Tabella 7. Sono riportate la sensibilità e la specificità dichiarate dai produttori; nel caso 

della sensibilità del kit Ingenasa Ingezim Universal, essa è stata calcolata in relazione al 

kit PRRS Ingenasa Europe; la concordanza tra questi 2 risulta del 100%. 

La reattività dei campioni nei kit indiretti è stata stabilita calcolando il valore S/P 

(reattività del campione rispetto al controllo positivo); invece per il kit competitivo il 

calcolo si è basato sulla percentuale di inibizione  rispetto al controllo antigene. 

Dato che il kit LSI è in grado di distinguere gli isotipi di IgM e G soltanto per il ceppo 

EU e visto il suo notevole costo, si è deciso di non analizzare i campioni dell’azienda 

negativa (n. 1). Si è ritenuto di restringere l’analisi con questo kit  solo  animali in 

sieroconversione, e per tanto è stato eseguito su un numero ridotto di campioni 

provenienti dalle aziende endemicamente infette (n=216).  Per l’analisi della 

concordanza dei risultati, si è considerato positivo il campione risultato come tale 

almeno per una delle due classi anticorpali indagate. L’esito dubbio (previsto dal kit in 

questione) è stato riclassificato come positivo ai fini della comparazione con gli altri kit, 

che non prevedono tale tipologia di risultato. 
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Kit Tipo ELISA Antigene adsorbito Specificità Sensibilità 

1 Indiretto 
Due antigeni 
ricombinanti 

(EU+US) 
99.5 97.4 

2 Indiretto 
Ceppi purificati 

CAMP V-502 (EU) e 
VD-A1(US) 

100 94.5 

3 Indiretto 

Proteina della 
nucleocapside 

ricombinante ORF 7 
(EU+US) 

97.2 (EU);  
93.2 (US) 

100 (EU);  
82.5 (US) 

4 Indiretto Ceppo purificato 
VP046 bis (EU) Sconosciuta Sconosciuta 

5 Competitivo 

Proteina della 
nucleocapside 

ricombinante ORF 7 
(EU) 

100 90 

 

Tabella 7: Caratteristiche dei kit ELISA  

 

Per la valutazione della sensibilità analitica dei kit ELISA i campioni sono stati pre-

diluiti in una piastra ausiliaria. Sono state eseguite 8 diluzioni in base 2, dal tal quale 

fino a 1:128, in siero negativo raccolto in un allevamento indenne per PRRS. Per 

l’esecuzione del test ELISA i campioni diluiti sono stati trasferiti sulle piastre assorbite 

con una pipetta multicanale e il resto della prova è stata eseguita secondo le istruzioni 

fornite dal produttore. La sensibilità analitica del kit LSI è stata valutata soltanto per le 

Ig G e considerando solo 40 campioni invece di 44.    

 

3.11 DATABASE 
 

Il database per l’analisi dei dati dello studio B è composto di: 

 Nº campione 

 Categoria animale 

 Valore della densità ottica (OD) 

 Valore S/P o % Inibizione 

 Esito 
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3.12 METODI STATISTICI 
 

Per valutare la concordanza tra i test è stato usato:  

 test k per la concordanza dei risultati (espresso come variabile dicotomica: 

positivo/negativo); 

 test Rho di Spearman per la correlazione della intensità di reazione (espresso 

come valore S/P) tra i kit indiretti Idexx, Ingenasa e Test Line; 

 test della mediana per la correlazione tra la intensità di reazione (espresso come 

valore S/P) dei kit ELISA indiretti Idexx, Ingenasa, LSI e la titolazione del kit 

competitivo di Brescia; questa tipologia di analisi statistica è stata scelta perché 

l’intensità di reazione del kit competitivo, prevedendo esso l’analisi dei sieri in 

diluizione,  viene espressa al meglio attraverso il calcolo di un titolo anticorpale  

Il test k per la concordanza dei risultati è l’unico test che è stato eseguito per confrontare 

il kit LSI con gli altri 4 kit. I test Rho di Spearman e il test della mediana non sono stati 

eseguiti perché questo kit fornisce simultaneamente 2 risultati indipendenti per gli IgG e 

IgM.   
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4. RISULTATI 

STUDIO A. VALUTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VIRALE E DELLA 

RISPOSTA ANTICORPALE IN AZIENDE DEL VENETO E FRIULI-VENEZIA 

GIULIA 

Durante il periodo di studio (1 anno) sono stati analizzati 2567 animali, allevati in 4 

aziende localizzate nelle regioni del Veneto e del Friuli. I campionamenti sono stati fatti 

in funzione della categoria suina e del periodo dell’anno. Purtroppo la numerosità dei 

prelievi nelle 4 aziende non risulta omogenea perché frequentemente gli allevatori non 

avevano la disponibilità per fare i campionamenti. Inoltre, alcuni prelievi per 

l’accreditamento della malattia di Aujeszky non sono pervenuti nel laboratorio di 

Sierologia, e non sono stati analizzati, o se pervenuti, non è stato possibile associare il 

numero di parto, rimanendo pertanto attribuiti nella categoria generica scrofe. 

Le tabelle n. 9, 12 e 15 riportano la numerosità dei campioni eseguiti in funzione 

dell’azienda, della categoria suina e della stagione. Le tabelle n. 10, 13, e 16 riportano 

l’ANOVA del titolo anticorpale per azienda, categoria suino e stagione rispettivamente. 

Le tabelle n. 11, 16 e 19 riportano il confronto tra le aziende, categorie di suino e 

stagioni rispettivamente.  

 

4.1 DINAMICA DELL’INFEZIONE (FOTOGRAFIA TRASVERSALE) 

 
I grafici dal n. 1 al n. 8 descrivono la dinamica dell’infezione nelle quattro aziende 

positive controllate, relativamente sia alla categoria animale sia alla stagione temporale, 

come evidenziata tramite l’esecuzione contemporanea di prelievi trasversalmente 

distribuiti sulle diverse categorie animali. Riguardo all’azienda 4, dove è stato anche 

possibile seguire nel tempo un determinato gruppo di animali nelle diverse fasi 

d’allevamento, i risultati relativi a questo specifico gruppo sono esposti al punto 4.2. 

I grafici n. 9 al n. 11 riportano i valori s/p per azienda, categoria e stagione. 

I grafici n. 12 e 13 descrivono la dinamica dell’infezione nelle quattro aziende in 

contemporanea, relativamente sia alla categoria animale sia alla stagione temporale.  
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4.2 DINAMICA DELL’INFEZIONE (GRUPPO DI ANIMALI SEGUITI NEL 

TEMPO) 

 
Il grafico n. 14 descrive la dinamica dell’infezione nel gruppo di 15 scrofette seguite nel 

tempo. 

 

4.3 VARIABILITÀ DEGLI STIPITI (SEQUENZIAMENTI) 

 
Sono stati eseguiti 78 sequenziamenti in totale della regione ORF 7 di PRRSV, che 

includono 56 stipiti virali, isolati durante la presente ricerca, ed altri 22 ceppi, isolati 

negli stessi 4 allevamenti in periodi immeditamente precedenti l’avvio della ricerca 

stessa (ed esattamente (inverno 2006 e primavera 2006).  

Tutti gli stipiti appartengono al genotipo EU. L’elenco degli stipiti sequenziati per 

azienda con la rispettiva stagione di prelievo, categoria animale sulla quale è stato 

individuato e la percentuale di omologia nucleotidica con lo stipite di referenza Lelystad 

si trova nelle tabelle dal n. 18 al 21.  

Le tabelle dal n. 22 al 25 rappresentano, sulla base di una sequenza temporale, la 

circolazione degli stipiti all’interno delle Aziende, evidenziando la comparso di stipiti 

‘nuovi’ attraverso il confronto della percentuale di omologia nucleotidica con lo stipite 

piú ‘vecchio’.  

Le figure dalla n. 6 alla 9 rappresentano gli alberi filogenetici, basati sulla sequenza 

nucleotidica della regione ORF 7 di PRRSV, delle 4 aziende in studio. 

 

4.4 PERFORMANCE PRODUTTIVE 

 
Le tabelle dal n. 26 al 29 descrivono le caratteristiche produttive più rilevanti delle 

aziende durante il periodo di studio. Questi dati possono dare un’idea delle prestazioni 

raggiunte per ogni allevamento grazie al livello di performance assegnato a ogni valore 

d’accordo con Bertacchini & Campani (2001). 
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STUDIO B. VALUTAZIONE DEI KIT ELISA PER IL RILEVAMENTO 

ANTICORPALE NEI CONFRONTI DELLA PRRS   

 

Le tabelle dalla n. 30 alla 36 descrivono le diverse analisi statistiche effettuati per 

valutare la concordanza dei risultati, la correlazione dell’intensità di reazione, le 

discordanze tra i kit e i campioni. Per ultimo, la tabella n. 37 fa vedere la sensibilità 

analitica per ogni kit.  

 

 

Variabile  s/p N. parto 

Categoria 
suina 0,819 -0,332 

s/p   -0,429 

 

Tabella 8:  Correlazione (Rho di Spearman) tra categoria di suino, valore s/p e  

  numero di parto. 

 

 

Azienda N. campioni Media s/p Deviazione standard 
2 483 1,2609 0,94598 
3 640 1,1134 1,02511 
4 697 0,5210 0,84686 
5 747 1,6340 0,89736 

Totale 2567 1,1318 1,01804 
 

Tabella 9: Numero di campioni analizzati, valori medi di s/p e deviazione standard per 

azienda.
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s/p SS DF MS F p 

Tra i gruppi 456,747 3 152,249 
Entro i 
gruppi 2202,689 2563 0,859 

Totale 2659,436 2566   

177,153 0 

 

Tabella 10: Analisi di varianza (ANOVA) del titolo anticorpale per azienda. 

SS: Somma dei quadrati 

DF: Gradi di libertà  

MS: Media dei quadrati 

 

 

 

(I) Azienda (J) Azienda Differenza della media (I-J) Errore Standard p (*)

3 0,14747 0,05588 0,073
4 0,7399 0,05488 0 2 
5 -0,37317 0,05413 0 
2 -0,14747 0,05588 0,073
4 0,59242 0,05075 0 3 
5 -0,52064 0,04993 0 
2 -0,7399 0,05488 0 
3 -0,59242 0,05075 0 4 
5 -1,11307 0,04882 0 
2 0,37317 0,05413 0 
3 0,52064 0,04993 0 5 
5 1,11307 0,04882 0 

 

Tabella 11: Confronti post-test (Scheffe) del valore s/p per azienda.  

(*) la differenza viene considerata significativa con p<0,05 
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Categoria N. campioni Media s/p Deviazione standard 
Sotto scrofa 268 1,2822 1,01538 

Suinetto 1339 0,9049 0,89180 
Nullipare 259 1,8844 0,92878 
Primipare 307 1,3211 1,27275 
Pluripare 337 1,1063 0,95297 

Scrofe 57 1,4640 1,01296 
Totale 2567 1,1318 1,01804 

 

Tabella 12:  Numero di campioni analizzati e valori medi di s/p e deviazione standard  

  per categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

s/p SS DF MS F p 

Tra gruppi 239,181 5 47,836 
Entro i 
gruppi 2420,255 2561 0,945 

Totale 2659,436 2566   

50,618 0 

 

Tabella 13:  Analisi di varianza (ANOVA)  del titolo anticorpale per categoria di  

  suino. 

 

SS: Somma dei quadrati 

DF: Gradi di libertà  

MS: Media dei quadrati 
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(I) Categoria 
suino 

(J) Categoria 
suino 

Differenza media (I-
J) 

Errore 
standard p (*)

Suinetto 0,37727 0,06505 0 
Nullipare -0,60218 0,08471 0 
Primipare -0,0389 0,08127 0,999
Pluripare 0,17586 0,07956 0,43 

Sottoscrofa 

Scrofe -0,1818 0,1418 0,896
Sottoscrofa -0,37727 0,06505 0 
Nullipare -0,97945 0,06599 0 
Primipare -0,41616 0,06152 0 
Pluripare -0,20141 0,05925 0,042

Suinetto 

Scrofe -0,55907 0,13147 0,003
Sottoscrofa 0,60218 0,08471 0 

Suinetto 0,97945 0,06599 0 
Primipare 0,56329 0,08202 0 
Pluripare 0,77804 0,08033 0 

Nullipare 

Scrofe 0,42038 0,14223 0,12 
Sottoscrofa 0,0389 0,08127 0,999

Suinetto 0,41616 0,06152 0 
Nullipare -0,56329 0,08202 0 
Pluripare 0,21476 0,0767 0,166

Primipare 

Scrofe -0,1429 0,14021 0,959
Sottoscrofa -0,17586 0,07956 0,43 

Suinetto 0,20141 0,05925 0,042
Nullipare -0,77804 0,08033 0 
Primipare -0,21476 0,0767 0,166

Pluripare 

Scrofe -0,35766 0,13923 0,253
Sottoscrofa 0,1818 0,1418 0,896

Suinetto 0,55907 0,13147 0,003
Nullipare -0,42038 0,14223 0,12 
Primipare 0,1429 0,14021 0,959

Scrofe 

Pluripare 0,35766 0,13923 0,253
 

Tabella 14:  Confronti post-test (Scheffe) del valore s/p per categoria di suino. 

(*) la differenza viene considerata significativa con p<0,05 
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Stagione N. campioni Media s/p Deviazione standard 
Estate 517 1,2610 1,16592 

Autunno 496 1,0594 0,86765 
Inverno 1019 1,1420 1,06165 

Primavera 535 1,0545 0,89048 
Totale 2567 1,1318 1,01804 

 

Tabella 15:  Numero di campioni analizzati, valori medi di s/p e deviazione  

  standard per stagione. 

 

 

  

s/p SS DF MS F p 

Tra i gruppi 14,531 3 4,844 
Entro i 
gruppi 2644,905 2563 1,032 

Totale 2659,436 2566   

4,694 0,003 

  

Tabella 16:  Analisi di varianza (ANOVA)  del titolo anticorpale per stagione. 

 

SS: Somma dei quadrati 

DF: Gradi di libertà  

MS: media dei quadrati 
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Tabella 17:  Confronti post-test (Scheffe) del valore s/p per stagione. 

(*) la differenza viene considerata significativa con p<0,05 

 

(I) Periodo (J) Periodo Differenza media (I-J) Errore standard p (*) 

Autunno 0,20161 0,06385 0,019 
Inverno 0,11901 0,05485 0,195 Estate 

Primavera 0,20648 0,06265 0,013 
Estate -0,20161 0,06385 0,019 

Inverno -0,0826 0,05562 0,531 Autunno 
Primavera 0,00486 0,06332 1 

Estate -0,11901 0,05485 0,195 
Autunno 0,0826 0,05562 0,531 Inverno 

Primavera 0,08746 0,05424 0,458 
Estate -0,20648 0,06265 0,013 

Autunno -0,00486 0,06332 1 Primavera 
Inverno -0,08746 0,05424 0,458 
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Grafico 1:  Prevalenza media nei confronti degli anticorpi e virus, e andamento  

  medio della attività anticorpale (valori s/p) distribuiti per categoria nella  

  Azienda 2.    

 

 

 

 
 

Grafico 2:  Prevalenza media nei confronti degli anticorpi e virus, e andamento  

  medio della attività anticorpale (valori s/p) distribuiti nel tempo   

  nell’Azienda  
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Grafico 3:  Prevalenza media nei confronti degli anticorpi e virus, e andamento  

  medio della attività anticorpale (valori s/p) distribuiti per categoria nella  

  Azienda 3. 

 

 

 
 

Grafico 4:  Prevalenza media nei confronti degli anticorpi e virus, e andamento  

  medio della attività anticorpale (valori s/p) distribuiti nel tempo nella  

  Azienda 3. 
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Grafico 5:  Prevalenza media nei confronti degli anticorpi e virus, e andamento  

  medio della attività anticorpale (valori s/p) distribuiti per categoria nella  

  Azienda 4. 

 

 
 

Grafico 6:  Prevalenza media nei confronti degli anticorpi e virus, e andamento  

  medio della attività anticorpale (valori s/p) distribuiti nel tempo nella  

  Azienda 4. 
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Grafico 7:  Prevalenza media nei confronti degli anticorpi e virus, e andamento  

  medio della attività anticorpale (valori s/p) distribuiti per categoria nella  

  Azienda 5. 

 

 

 

 
 

Grafico 8:  Prevalenza media nei confronti degli anticorpi e virus, e andamento  

  medio della attività anticorpale (valori s/p) distribuiti nel tempo nella  

  Azienda 5. 
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Grafico 9:  Boxplots dei valori s/p per azienda 
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Grafico 10:  Boxplots dei valori s/p per categoria. 
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Grafico 11:  Boxplots dei valori s/p nel tempo. 
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Grafico 12:  Prevalenza media nei confronti degli anticorpi e virus, e andamento  

  medio della attività anticorpale (valori s/p) distribuiti per categoria  

  considerando le 4 aziende. 

 

 

 
 

Grafico 13:  Prevalenza media nei confronti degli anticorpi e virus, e andamento  

  medio della attività anticorpale (valori s/p) distribuiti nel tempo   

  considerando le 4 aziende.   



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 14:  Prevalenza media nei confronti degli anticorpi e virus, e andamento 

medio della attività anticorpale (valori s/p) distribuiti nel tempo dei prelievi trasversali 

eseguiti su un gruppo di scrofette dell’Azienda 4. La linea tratteggiata evidenzia il 

momento di passaggio della tempistica dei prelievi da cadenza settimanale a trimestrale. 
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Stipite Stagione prelievo Categoria % Omologia ceppo Lelystad 
3076/7 primavera '06 suinetti 91,5 
3076/13 primavera '06 suinetti 91,7 
6215/4 estate suinetti 91,2 
6215/8 estate suinetti 91,7 
6215/11 estate suinetti 91,7 
8110/6 estate scrofe aborto 91,5 
8367/3 estate feti abortiti 91,5 
11417/5 autunno suinetti 91,7 
11417/11 autunno scrofa aborto 91,2 
1814/7 inverno suinetti 91,5 
7708/6 primavera suinetti 91,5 
7708/2 primavera suinetti 91,7 

 

Tabella 18:  Elenco, categoria animale, stagione e percentuale d’omologia   

  nucleotidica con il ceppo Lelystad degli stipiti sequenziati in Azienda 2  

  durante il periodo di studio. 
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Stipite Stagione prelievo Categoria % Omologia ceppo Lelystad 
3534/10 primavera '06 suinetti 94,3 
3534/11 primavera '06 suinetti 93,8 
8518/36 estate suinetti 94,3 
8518/39 estate suinetti 94,3 
8518/61 estate suinetti 94,3 
8518/64 estate suinetti 94,3 
169/2 autunno sotto scrofa 93,8 
169/6 autunno suinetti 93,8 
169/11 autunno suinetti 93,5 
169/14 autunno suinetti 94,6 
1451/7 inverno suinetti 93,0 
1451/17 inverno suinetti 94,1 
5545/15 primavera suinetti 93,5 
5545/18 primavera suinetti 94,1 
5545/19 primavera suinetti 93,0 

 

Tabella 19:  Elenco, categoria animale, stagione e percentuale d’omologia   

  nucleotidica con il ceppo Lelystad degli stipiti sequenziati in Azienda 3  

  durante il periodo di studio. 
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Stipite Stagione prelievo Categoria % Omologia ceppo Lelystad
685/5 inverno '06 suinetti 92,2 
685/11 inverno '06 suinetti 92,5 
685/51 inverno '06 suinetti 92,2 
685/52 inverno '06 suinetti 92,8 
685/53 inverno '06 suinetti 92,2 
685/55 inverno '06 suinetti 92,8 
2081/2 inverno '06 scrofette acclimatamento 92,5 

2452/111 inverno '06 scrofette acclimatamento 92,5 
2452/112 inverno '06 scrofette acclimatamento 92,5 
6214/9 estate suinetti 92,8 

123 inverno suinetti 89,1 
9635/1 inverno sotto scrofa 93,5 
9635/15 inverno suinetti 92,2 
9635/21 inverno suinetti 92,0 
9635/24 inverno suinetti 92,0 
645/10 inverno suinetti 87,9 
645/17 inverno suinetti 88,4 
645/43 inverno suinetti 92,8 
645/94 inverno suinetti 88,6 
1318/16 inverno suinetti 91,0 
1318/18 inverno suinetti 91,0 
4659/1 primavera suinetti 90,7 
4659/4 primavera suinetti 90,7 
5202/2 primavera sotto scrofa 90,7 
5202/4 primavera sotto scrofa 90,7 
5202/6 primavera sotto scrofa 91,0 
5202/21 primavera suinetti 90,7 

 

Tabella 20:  Elenco, categoria animale, stagione e percentuale d’omologia   

  nucleotidica con il ceppo Lelystad degli stipiti sequenziati in Azienda 4  

  durante il periodo di studio. 
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Stipite Stagione prelievo Categoria % Omologia ceppo Lelystad 
4713/2 primavera '06 scrofe aborto 88,6 

5139 c.o. primavera '06 feto abortito 90,7 
5139/3 primavera '06 scrofe aborto 88,6 
5139/6 primavera '06 scrofa aborto 88,6 
5139/2 primavera '06 scrofe aborto 88,4 
5139/9 primavera '06 suinetti 88,6 
5139/10 primavera '06 suinetti 86,8 
5899/19 estate suinetti 90,7 
5899/4 estate suinetti 88,6 
9808/15 autunno suinetti 88,9 
344/10 inverno suinetti 88,6 
344/15 inverno suinetti 89,9 
893/2 inverno suinetti 91,0 
1379/7 inverno suinetti 90,4 
1379/10 inverno suinetti 91,0 

1379/12 inverno suinetti 91,0 

1379/15 inverno scrofa aborto 91,0 

5831/4 primavera suinetti 91,0 

5831/5 primavera suinetti 91,0 

5831/8 primavera suinetti 91,0 

5831/9 primavera suinetti 91,0 

5831/11 primavera suinetti 91,2 
5831/13 primavera suinetti 91,2 
5831/16 primavera suinetti 91,2 

 

Tabella 21:  Elenco, categoria animale, stagione e percentuale d’omologia   

  nucleotidica con il ceppo Lelystad degli stipiti sequenziati in Azienda 5  

  durante il periodo di studio. 
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Nº 
stipite 

Nº 
identificazione 

Stagione 
prelievo Categoria % Omologia stipite 

5 
5 3076/7 primavera '06 suinetti 100 
4 3076/13 primavera '06 suinetti 99,5 

7 6215/4 estate suinetti 99,0 
8 6215/8 estate suinetti 99,5 
6 6215/11 estate suinetti 99,5 

11 8110/6 estate scrofe 
aborto 99,2 

12 8367/3 estate feti abortiti 99,2 

2 11417/5 autunno suinetti 99,0 

1 11417/11 autunno scrofa 
aborto 99,0 

3 1814/7 inverno suinetti 98,7 

10 7708/6 primavera suinetti 99,2 
9 7708/2 primavera suinetti 98,7 

 

Tabella 22:  Elenco degli stipiti sequenziati in Azienda 2 e confronto tra i ceppi  

  considerati omologhi e quelli eterologhi comparsi successivamente nel  

  tempo mediante la percentuale d’omologia nucleotidica. 
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Nº 
stipite Stipite Stagione 

prelievo Categoria % Omologia 
stipite 17 

% Omologia 
stipite 14 

17 3534/10 primavera '06 suinetti 100  
18 3534/11 primavera '06 suinetti 98,4  

28 8518/36 estate suinetti 100  
21 8518/39 estate suinetti 100  
22 8518/61 estate suinetti 99,5  
23 8518/64 estate suinetti 99,5  

25 169/2 autunno sotto 
scrofa 99,5  

26 169/6 autunno suinetti 99,5  
15 169/11 autunno suinetti 99,2  
16 169/14 autunno suinetti 99,7  

14 1451/7 inverno suinetti 96,4 100 
13 1451/17 inverno suinetti 99,7 96,1

19 5545/15 primavera suinetti 99,2 95,6
20 5545/18 primavera suinetti 99,7 96,1
27 5545/19 primavera suinetti 96,4 100 

 

Tabella 23:  Elenco degli stipiti sequenziati in Azienda 3 e confronto tra i ceppi  

  considerati omologhi e quelli eterologhi comparsi successivamente nel  

  tempo mediante la percentuale d’omologia nucleotidica.  
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Nº 
stipite Stipite Stagione 

prelievo Categoria 
% 

Omologia 
stipite 47 

% 
Omologia 
stipite 29 

% 
Omologia 
stipite 52 

47 685/5 inverno '06 suinetti 100   
46 685/11 inverno '06 suinetti 99,2   
48 685/51 inverno '06 suinetti 99,7   
49 685/52 inverno '06 suinetti 99,5   
50 685/53 inverno '06 suinetti 99,5   
51 685/55 inverno '06 suinetti 99,5   

32 2081/2 inverno '06 scrofette 
acclimatamento 99,7   

33 2452/111 inverno '06 scrofette 
acclimatamento 99,7   

34 2452/112 inverno '06 scrofette 
acclimatamento 99,7   

41 6214/9 estate suinetti 99,5   

29 123 inverno suinetti 88,4 100  
52 9635/1 inverno sotto scrofa 90,2 86,8 100 
53 9635/15 inverno suinetti 99,0 88,9 90,2
54 9635/21 inverno suinetti 98,7 88,6 89,9
55 9635/24 inverno suinetti 98,7 88,6 89,9
42 645/10 inverno suinetti 88,1 97,7 86,6
43 645/17 inverno suinetti 88,6 98,2 87,1
44 645/43 inverno suinetti 99,0 89,4 90,7
45 645/94 inverno suinetti 88,4 99,5 86,8
30 1318/16 inverno suinetti 97,7 89,1 89,9
31 1318/18 inverno suinetti 97,7 89,1 89,9

35 4659/1 primavera suinetti 97,4 88,9 89,7
36 4659/4 primavera suinetti 97,4 88,9 89,7
37 5202/2 primavera sotto scrofa 97,4 88,9 89,7
39 5202/4 primavera sotto scrofa 97,4 88,9 89,7
40 5202/6 primavera sotto scrofa 97,7 89,1 89,9
38 5202/21 primavera suinetti 97,4 88,9 89,7

 

Tabella 24:  Elenco degli stipiti sequenziati in Azienda 4 e confronto tra i ceppi  

  considerati omologhi e quelli eterologhi comparsi successivamente nel  

  tempo mediante la percentuale d’omologia nucleotidica.  
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Nº 
stipite Stipite Stagione 

prelievo Categoria % Omologia 
stipite 62 

% Omologia 
stipite 68 

% Omologia 
stipite 63 

62 4713/2 primavera 
'06 

scrofe 
aborto 100   

68 5139 
c.o. 

primavera 
'06 

feto 
abortito 87,9 100  

65 5139/3 primavera 
'06 

scrofe 
aborto 100 87,9  

66 5139/6 primavera 
'06 

scrofa 
aborto 100 87,9  

64 5139/2 primavera 
'06 

scrofe 
aborto 99,5 87,3  

67 5139/9 primavera 
'06 suinetti 100 87,9  

63 5139/10 primavera 
'06 suinetti 86,4 91,7 100 

76 5899/19 estate suinetti 87,9 100 91,7
77 5899/4 estate suinetti 100 87,9 86,4

79 9808/15 autunno suinetti 99,7 88,1 86,8

60 344/10 inverno suinetti 99,5 88,4 86,4
61 344/15 inverno suinetti 87,1 98,7 90,7
78 893/2 inverno suinetti 87,6 99,2 91,1
59 1379/7 inverno suinetti 87,6 98,7 90,4
56 1379/10 inverno suinetti 87,6 99,2 91,1
57 1379/12 inverno suinetti 87,6 99,2 91,1

58 1379/15 inverno scrofa 
aborto 87,6 99,2 91,1

72 5831/4 primavera suinetti 87,6 99,2 90,7
73 5831/5 primavera suinetti 87,6 99,2 91,1
74 5831/8 primavera suinetti 87,6 99,2 91,1
75 5831/9 primavera suinetti 87,6 99,2 91,1
69 5831/11 primavera suinetti 87,9 99,0 90,7
70 5831/13 primavera suinetti 87,9 99,0 90,7
71 5831/16 primavera suinetti 87,9 99,0 90,7

 

Tabella 25:  Elenco degli stipiti sequenziati in Azienda 5 e confronto tra i ceppi  

  considerati omologhi e quelli eterologhi comparsi successivamente nel  

  tempo mediante la percentuale d’omologia nucleotidica.  
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Fig. 6:  Albero filogenetico basato sulla sequenza nucleotidica della regione ORF 

 7 di PRRSV, eseguita sui 12 ceppi dell’Azienda 2. Come sequenza di 

 riferimento è stata inclusa la sequenza del ceppo Lelystad.  
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Fig. 7:  Albero filogenetico basato sulla sequenza nucleotidica della regione ORF 7 di 

 PRRSV, eseguita sui 15 ceppi dell’Azienda 3. Come sequenza di riferimento è 

 stata inclusa la sequenza del ceppo Lelystad.  
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Fig. 8:  Albero filogenetico basato sulla sequenza nucleotidica della regione ORF 7 di 

 PRRSV, eseguita sui 27 ceppi dell’Azienda 4. Come sequenza di riferimento è 

 stata inclusa la sequenza del ceppo Lelystad.  
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Fig. 9:  Albero filogenetico basato sulla sequenza nucleotidica della regione ORF 7 di 

 PRRSV, eseguita sui 24 ceppi dell’Azienda 5. Come sequenza di riferimento è 

 stata inclusa la sequenza del ceppo Lelystad.  
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Elemento di valutazione Valori rilevati Livello di performance 

% Fertilità scrofe 76,2 Scarso 
% Portata al parto 73,8 Scarso 

Nati vivi/parto 11,46 Buono 
Nati morti (sui nati totali) 5 Eccellente 

Svezzati/figliata 10,2 Buono 
% Mortalità pre-svezzamento 11 Buono 
Parti/scrofa produttiva/anno 2,4 Eccellente 

Svezzati/scrofa produttiva/anno 22,84 Buono 
 

Tabella 26:  Valori produttivi dell’Azienda 2 durante il periodo di studio. 

 

 

 

 

 

 

Elemento di valutazione Valori rilevati Livello di performance 

% Fertilità scrofe 90,72 Eccellente 
% Portata al parto 86,35 Eccellente 

Nati vivi/parto 11,53 Eccellente 
Nati morti (sui nati totali) 6,63 Buono 

Svezzati/figliata 9,96 Buono 
% Mortalità pre-svezzamento 13,67 Buono 
Parti/scrofa produttiva/anno 2,36 Eccellente 

Svezzati/scrofa produttiva/anno 23,45 Buono 
 

Tabella 27:  Valori produttivi dell’Azienda 3 durante il periodo di studio. 
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Elemento di valutazione Valori Livello di performance 
% Fertilità scrofe 84,8 Buono 
% Portata al parto 84 Eccellente 

Nati vivi/parto 11,33 Buono 
Nati morti (sui nati totali) 2,3 Eccellente 

Svezzati/figliata 10,89 Eccellente 
% Mortalità pre-svezzamento 3,9 Eccellente 
Parti/scrofa produttiva/anno 2,5 Eccellente 

Svezzati/scrofa produttiva/anno 26,47 Eccellente 
 

Tabella 28:  Dati produttivi dell’Azienda 4 durante il periodo di studio. 

 

 

 

 

 

 

Elemento di valutazione Valori Livello di performance 
% Fertilità scrofe 82,1 Buono 
% Portata al parto 72,6 Scarso 

Nati vivi/parto 11,47 Buono 
Nati morti (sui nati totali) 5,7 Buono 

Svezzati/figliata 9,83 Buono 
% Mortalità pre-svezzamento 14,2 Scarso 
Parti/scrofa produttiva/anno 2,4 Eccellente 

Svezzati/scrofa produttiva/anno 22,39 Buono 
 

Tabella 29:  Dati produttivi dell’Azienda 5 durante il periodo di studio. 
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Kit Idexx Ingenasa Test line Concordanza 
generale (1) 

Ingenasa 0,89   
(p<0.001)     

Test line 0,75   
(p<0.001)

0,72   
(p<0.001)   

Brescia 0,95   
(p<0.001)

0,89   
(p<0.001) 

0,75   
(p<0.001)

0,83   (p<0.001) 

 

Tabella 30:  Test k per la concordanza dei risultati (n. campioni = 368) 

(1) k = 0,73 (escludendo i campioni dell’Azienda 1 – p<0.001) 

 

 

 

Kit Idexx Ingenasa 

Ingenasa 0,89   (p<0.001)   

Test line 0,66   (p<0.001) 0,78   (p<0.001) 

 

Tabella 31:  Test Rho di Spearman per la correlazione dell’intensità di reazione (n. 

campioni = 368) 

 

 

 

Idexx Ingenasa Test line 
Titolo Brescia N.campioni 

Media Mediana Media Mediana Media Mediana
neg 227 -0.09 -0.08 0.06 0.04 -25.67 -30.18 
1:45 44 0.83 0.82 0.33 0.27 64.73 72.77 
1:135 46 1.66 1.80 0.58 0.55 64.95 54.78 
≥1:405 51 2.55 2.59 0.84 0.87 89.68 93.13 

 

Tabella 32:  Test della mediana per la correlazione tra l’intensità di reazione (espresso 

come S/P) dei kit ELISA indiretti Idexx, Ingenasa e LSI e il titolo del 

siero del kit competitivo Brescia (p<0,001).   
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Discordanza tra i campioni 
Categoria campioni 

Campioni 

totali Totale (1) (2) 

Azienda indenne 150 4 4 0 

Suinetti in viremia  25 10 9 1 

Scrofette in programma d'acclimatamento 75 24 22 2 

Scrofe di aziende dove il virus ha circolato di 

recente nel reparto gravidanza  
58 1 1 0 

Scrofe pluripare in allevamenti 

con infezione endemica  
60 17 13 4 

TOTALE 368 56 49 7 

 

Tabella 33:  Discordanza dei risultati all’interno delle categorie di campioni per tutti e 

4 kit (Idexx, Ingenasa, Test Line, Brescia) 

(1)   Un risultato discordante (1 neg / 3 pos  o  1 pos / 3 neg) 

(2)   Due risultati discordanti (2 neg / 2 pos) 
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Categoria 
campione Idexx Ingenasa Test line Brescia Totale Risultato 

PCR (1) 

Azienda indenne 0 4 
(pos) 0 0 4 NEG 

Suinetti in viremia 0 0 
8  

(7 neg, 
1 pos) 

1  
(pos) 9 +++ 

Scrofette in 
programma 

d'acclimatamento 
0 0 21 

(neg) 
1  

(pos) 22 +++ 

Scrofe circolazione 
recente 

1  
(neg) 0 0 0 1 NEG 

Scrofe pluripare in 
allevamenti infetti 

endemicamente 

1  
(neg) 

8  
(7 neg, 
1 pos) 

4  
(pos) 0 13 +/- 

Totale 2 12 33 2 49  

 

Tabella 34:  Discordanze tra i kit (sono state considerate situazioni con un risultato 

discordante). I risultati discordanti sono specificati tra parentesi. 

(1) NEG  = assenza di soggetti viremici  

+/-  = presenza sporadica (<5%)  

+++  = presenza rilevante (>30%) di soggetti viremici  

 

 

 

 

Kit Idexx Ingenasa Test line Brescia Concordanza 
totale 

LSI 0,66 (p<0.001) 0,67 (p<0.001) 0,72 (p<0.001) 0,68 (p<0.001) 0,71 (p<0.001) 

 

Tabella 35:  ELISA LSI – TEST k per la concordanza dei risultati (n. campioni = 216) 
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Risultato IgM (1) Risultato IgG (1) 
Categoria campioni  

P D N P D N 

Risultato 

PCR (2) 

Suinetti in viremia (3) 23 3 2 18 3 2 18 +++ 

Scrofette in programma 

d'acclimatamento 
75 3 7 65 10 5 60 +++ 

Scrofe d'aziende dove il virus ha 

circolato nel riparto gravidanza di 

recente 

58 1 0 57 58 0 0 neg 

Scrofe pluripare in allevamenti infetti 

endemicamente 
60 9 28 23 50 7 3 +/- 

TOTALE (3) 216 16 37 163 63 14 139  

 

Tabella 36:  LSI ELISA – Anticorpi IgM e IgG in campioni provenienti dalle 

Aziende 2-5.  

(1) P = positivo  D = dubbio  N = negativo 

(2) NEG  = assenza di soggetti viremici  

+/-  = presenza sporadica (<5%)  

+++  = presenza rilevante (>30%) di soggetti viremici  

(3) In origine 25 campioni – 2 non esaminati 

 

 

Percentuale di campioni che risultano positivi Diluzione campione 
Ingenasa LSI Idexx Test line Brescia 

Tal quale 100 100 100 100 100 
1:2 100 87,5 86,4 100 86,4 
1:4 97,7 72,5 63,6 81,8 63,6 
1:8 81,8 62,5 52,3 79,5 47,7 
1:16 63,6 40 27,3 56,8 22,7 
1:32 34,1 27,5 11,4 43,2 13,6 
1:64 15,9 20 0 25 6,8 
1:128 6,8 5 0 11,4 0 

 

Tabella 37:  Sensibilità analitica dei kit in esame alle diverse diluzioni. 
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5. DISCUSSIONE 

 

STUDIO A. VALUTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VIRALE E DELLA 
RISPOSTA ANTICORPALE IN AZIENDE DEL VENETO E FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 
 

5.1 DINAMICA DELL’INFEZIONE (FOTOGRAFIA TRASVERSALE) 

 

5.1.1 DINAMICA VIROLOGICA 

 

Di norma, la circolazione virale si manifesta nella categoria suinetti quando essi 

perdono gli anticorpi materni e diventano suscettibili all’infezione. Sul totale delle 4 

aziende monitorate, sono risultati positivi alla ricerca del virus il 50,5% dei pool dei 

suinetti testati; la prevalenza virale intra-aziendale ha presentato risultati variabili da un 

minimo del 36,2% nella Azienda 2 ad un massimo del 67,5% nella Azienda 5 (grafico 

9). L’altra categoria in cui la circolazione virale è stata rilevata con una certa frequenza 

è quella dei suinetti sotto scrofa in cui, sul totale delle 4 aziende, sono risultati positivi 

al virus il 28,7% dei pool. In questa categoria esiste una maggior variabilità della 

prevalenza virale intra-aziendale che, infatti, va da un dato di assenza di pool positivi 

nell’Azienda 2 fino al 51,3% nell’Azienda 5. Nelle scrofe la rilevazione virale è 

sporadica per tutte le categorie prese in considerazione: nullipare (4,2%), primipare 

(3,9%) e pluripare (2,3%). 

 

5.1.2 DINAMICA SIEROLOGICA 

 

I suinetti sotto scrofa nascono con anticorpi materni che acquisiscono alla nascita 

mediante il colostro. In seguito gli anticorpi materni calano al crescere dell’età 

dell’animale. Nella categoria delle scrofe il livello di prevalenza sierologica e il valore 

s/p sono negativamente correlati con il numero di parto (Rho di Spearman =-0,332 e -

0,429 rispettivamente; p<0,001) Pertanto le nullipare sono gli animali che presentano i 

valori maggiori di s/p e prevalenza sierologica, seguite dalle primipare e, infine, dalle 

pluripare. 
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Dall’ANOVA del valore di s/p medio in funzione della categoria di suino risulta che i 

sotto scrofa (s/p=1,28) non differiscono significativamente dall’insieme delle scrofe, 

considerando assieme primipare e pluripare (s/p=1,22; p= 0,904) Questa osservazione è 

in linea con quanto descritto da Nodelijk et al. (1997), che trovò una forte correlazione 

positiva tra la s/p ratio delle scrofe e il valore s/p medio dei loro suinetti a 1 settimana di 

vita. Suinetti e nullipare hanno dimostrato invece valori medi di s/p significativamente 

diversi tra di loro e con quello delle scrofe e sotto scrofa (p<0,001). 

Le scrofette nullipare presentano valori significativamente più elevati di s/p (s/p=1,88 

p<0,001) e di prevalenza anticorpale (93,4%; Χ2=137,27; p<0,001) come conseguenza 

del periodo d’acclimatamento, il cui obiettivo è di sviluppare un buon livello di difese 

immunitarie prima d’entrare in produzione e prevenire la circolazione virale durante la 

gestazione. Primipare e pluripare presentano valori di prevalenza anticorpale (71,1% e 

74,9%) e di s/p (1,32 vs 1,10) non significativamente diversi (p=0,081). 

L’ANOVA del valore s/p in funzione della stagione dimostra una differenza 

significativa nel complesso dei periodi considerati. In particolare dal confronto post-test 

emerge come sia l’estate il periodo in cui si rileva il più alto valore (s/p=1,26). Questa 

differenza sebbene statisticamente significativa (p<0,01), non appare rilevante in 

termini infettivistici  

L’ANOVA del valore di s/p medio in funzione delle aziende dimostra che esse 

differiscono significativamente tra di loro. In particolare l’azienda 4 (s/p=0,52 ) e la 5 

(s/p=1,63 ) differiscono da tutte le altre; le aziende 2 (s/p=1,26) e 3 (s/p=1,11) 

dimostrano valori medi di anticorpi non statisticamente differenti (p=0,073).  

 

5.2 DINAMICA DELL’INFEZIONE (GRUPPO D’ANIMALI SEGUITI NEL 

TEMPO) 

 
Dal grafico n. 11 si può osservare come l’infezione degli animali durante 

l’acclimatamento avviene quando questi sono spostati nel reparto magronaggio, dopo 1 

mese dall’introduzione in azienda. La viremia dura in media 4 settimane, in linea con i 

risultati ottenuti da Batista et al. (2000). Tutti gli animali sieroconvertono durante la 

viremia e presentano in questa fase il livello medio di s/p più elevato di tutto lo studio 

(s/p=2,16). Questo valore medio tende a calare nel tempo fino alle 52 settimane di vita 

(s/p=0,67) insieme alla prevalenza. Nel prelievo successivo, eseguito 7 settimane dopo 
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il precedente, si rileva un aumento sia del valore s/p che della prevalenza nel gruppo 

(s/p=0,87), aumento che si conferma anche nei prelievi successivi: tale aumento è 

concomitante con la circolazione di due nuovi stipiti virali, riscontrati nei sotto scrofa e 

suinetti. La circolazione virale nel periodo invernale non è mai stata riscontrata 

mediante la RT-PCR in queste scrofe, però l’aumento della prevalenza e dei valori s/p 

fa supporre che ci sia stata una seconda infezione, sfuggita presumibilmente perché 

sviluppatasi nelle sette settimane intercorrenti fra i due prelievi. 

Per quanto riguarda la durata degli anticorpi nelle scrofette, si può dire che la media del 

valore s/p è sempre rimasta sopra il cut-off durante tutto il periodo successivo alla 

sieroconversione. Se si guardano i singoli soggetti, già a 4 settimane dopo l’inizio della 

sieroconversione un animale diventa negativo per anticorpi. A 59 settimane di vita 6 

animali su 13 (46%) sono negativi per anticorpi.  

Alla luce di tali fatti si può considerare che per queste scrofette il sistema 

d’acclimatamento ha avuto successo per quanto riguarda l’esposizione al ceppo presente 

in azienda, con la conseguente sieroconversione. Con il passare del tempo gli anticorpi 

calano, confermando quanto riportato dal grafico 9, dove si apprezza come il livello 

anticorpale sia inversamente proporzionale all’ordine di parto. 

Lo studio di follow-up sierologico eseguito su queste scrofette ha evidenziato come 

l’introduzione di uno o più ceppi eterologhi in azienda probabilmente abbia portato ad 

una nuova infezione di queste scrofe, provocando una seconda risposta anticorpale. Non 

è stato possibile determinare se l’acclimatamento abbia protetto clinicamente queste 

scrofe di fronte all’infezione con ceppi eterologhi, perché non era disponibile un gruppo 

controllo non infetto da confrontare, anche se durante questo periodo si è registrato un 

aumento degli aborti in azienda.  

In merito alla risposta anticorpale in fase di acclimatamento, va sottolineato come gli 

allevatori si affidino alla ricerca degli anticorpi mediante la tecnica ELISA per decidere 

se la scrofetta è pronta per essere messa in produzione o per dire se una scrofa è protetta 

di fronte a una reinfezione. In realtà è opportuno ricordare che gli anticorpi rilevati 

dall’ELISA non sono neutralizzanti, e che ci sono ulteriori elementi da considerare 

come la risposta immunitaria cellulo-mediata.  
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5.3 VARIABILITÀ DEGLI STIPITI (SEQUENZIAMENTO) 

 
In questo capitolo si fa una valutazione sui ceppi sequenziati in quanto omologhi o 

eterologhi, mediante la percentuale (%) di omologia nucleotidica.  

I 78 ceppi sequenziati appartengono al genotipo EU e sono eterologhi rispetto al ceppo 

Lelystad con una omologia massima del 94,3 % e una minima del 88,4% a livello 

nucleotidico. 

Da quanto riportato nel capitolo 1.2.3, si assume che i ceppi possano avere un antenato 

in comune quando la percentuale di omologia nucleotidica è superiore al 99% e 

l’intervallo 95-99% è un punto d’incertezza (Murtaugh, 2005). In questo lavoro non è 

stata eseguita la sequenza aminoacidica e la conseguente determinazione della proteina 

codificata.  

Assumendo che i ceppi siano stati isolati nel tempo dallo stesso allevamento e che sia 

possibile che abbiano un antenato in comune, al di sopra il 95% di omologia 

nucleotidica i ceppi possono essere considerati omologhi, in assenza di dati più esaustivi 

sulla proteina codificata.  

 

Azienda 2 

I 12 ceppi sequenziati in questa azienda, dalla primavera del 2006 fino alla primavera 

del 2007, possono essere considerati come omologhi tra di loro perché la loro 

percentuale d’omologia è vicina al 99%. 

 

Azienda 3  

Sono stati eseguiti 15 sequenziamenti, dalla primavera del 2006 fino alla primavera del 

2007. Dall’albero filogenetico si evince la co-esistenza nel tempo di 2 ceppi diversi in 

circolazione, rappresentati dagli stipiti 14 e 17, che presentano fra loro una percentuale 

d’omologia nell’intervallo d’incertezza (96,4%) quindi abbastanza distanziati nella 

filogenesi. 
 

Azienda 4 

Sono stati fatti in totale 27 sequenziamenti, dall’inverno del 2006 alla primavera del 

2007. Fino all’inverno è stato rilevato un unico gruppo di ceppi omologhi tra di loro 

rappresentato dallo stipite 47, con una elevatissima percentuale d’omologia (>99%). Per 
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prima volta, durante l’inverno sono stati trovati due nuovi ceppi, rappresentati dagli 

stipiti 29 e 52, che possono essere considerati eterologhi perché hanno una percentuale 

d’omologia inferiore al 90% tra di loro e con lo stipite 47. Tutti e tre i ceppi virali hanno 

circolato in allevamento almeno durante l’inverno. Nel periodo primaverile, gli stipiti 

29 e 52 non sono stati più riscontrati. 

 

Azienda 5 

Dalla primavera del 2006 fino alla primavera del 2007 sono stati fatti 24 

sequenziamenti. Già dal primo prelievo è stato possibile accertare la co-esistenza di 

almeno 3 ceppi di PRRSV eterologhi, rappresentati dai ceppi 62, 68 e 63. L’omologia 

tra di loro è inferiore al 92%. Non è stato possibile determinare quale di questi sia 

all’origine della tempesta abortiva accorsa in quest’azienda durante lo stesso periodo. 

La presenza dello stipite 63 è limitata soltanto al periodo della primavera del 2006, lo 

stipite 62 è stato rilevato fino all’inverno, mentre lo stipite 68 è stato riscontrato fino 

alla primavera. Sembra che lo stipite 68 abbia prevalso sugli altri due. 

 
5.4 PERFORMANCE PRODUTTIVE E CLASSIFICAZIONE 

EPIDEMIOLOGICA DELLE AZIENDE 

 
La PRRS in allevamento ha degli effetti rilevabili sulle performance produttive. Poiché 

questi allevamenti sono diversi tra di loro, sia in tipologia che in gestione aziendale, 

applicazione della vaccinazione, genetica e prestazioni produttive, non è possibile 

confrontare i dati produttivi. Di conseguenza, i dati produttivi sono presentati con valore 

descrittivo. 

 

Azienda 2 

Dalla tabella n.26 sui dati produttivi si apprezza che il livello di performance 

dell’Allevamento 2 nel periodo in studio in generale è stato buono. Sono apprezzabili 

dei margini di miglioramento a livello sia di fertilità come di portata al parto, che si 

spiegano per uno scorretto management all’ora di eseguire le inseminazioni e per 

l’elevata percentuale di scrofette acquistate nell’ultimo anno. 

Secondo la classificazione di Dee (2003) sulla situazione epidemiologica, l’Azienda 2 si 

potrebbe inserire nella qualifica di stabile e attiva. Durante il periodo di studio la 
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sintomatologia da PRRS era apprezzabile a livello di due reparti: difficoltà respiratoria 

nello svezzamento e aborti sporadici (0,6%) nella gestazione, più frequenti nelle scrofe 

nullipare.  

L’esposizione delle scrofette nullipare al ceppo aziendale all’entrata in produzione 

potrebbe essere la causa degli aborti sporadici. Premesso che questi animali sono stati 

vaccinati con il MLV, la protezione immunologica fornita sembra non sia stata 

sufficiente a prevenire l’aborto quando sono state esposte per la prima volta al ceppo 

aziendale durante la gestazione. In effetti, la protezione indotta dai vaccini a volte è 

parziale e la sua effettività dipende normalmente da alcune caratteristiche come 

l’omologia con il ceppo infettante, il tasso di replicazione in vivo e la propensione 

all’infezione transplacentare (Lager et al., 2003). Pertanto si consiglia di elaborare un 

programma d’acclimatamento che includa il contatto con animali viremici, oltre alla 

vaccinazione.  

 

Azienda 3 

Dalla tabella n.27 si può osservare che l’Azienda 3 presenta delle performance notevoli. 

La percentuale dei nati morti si caratterizza come il punto debole, che potrebbe essere 

migliorata con un’assistenza più accurata a livello di sala parto. 

L’infezione da PRRS si manifesta sotto forma di aborti di numero contenuto (1,5%) e 

lievi problemi respiratori nello svezzamento. Pertanto la classificazione dell’Azienda 3 

è stabile e attiva.  

 

Azienda 4 

Il livello di performance è eccellente, potendo essere considerata come un allevamento 

modello dal punto di vista gestionale e produttivo (tabella n. 28).  

Fino a dicembre 2006 l’Azienda 4 poteva essere considerata come stabile e  attiva. A 

dicembre si è rilevata una circolazione anormale di PRRSV nel reparto sotto scrofa, 

associata alla comparsa di due ceppi ‘nuovi’. In contemporanea si è verificato un 

incremento degli aborti fino all’1%, dove però, non è stato possibile rilevare il virus da 

feti o scrofe. In più, nel reparto svezzamento i suinetti hanno sperimentato un periodo 

difficile con problemi respiratori complicati da altri patogeni come Mycoplama 

hyopneumoniae. Di conseguenza la situazione è passata a essere instabile. 
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Azienda 5 

Le manifestazioni cliniche causate dalla PRRS sono state considerevoli. Durante i mesi 

di maggio e giugno del 2006 (primavera ’06) si è verificato un episodio abortivo di 

elevata consistenza, associato alla presenza di tre ceppi fra loro eterologhi. Non si è 

potuto dimostrare l’origine dei nuovi ceppi o quale di essi fosse la causa della forma 

clinica.  

Dalla tabella n.29 si rileva che l’Azienda 5 ha due parametri che presentano un basso 

livello: portata al parto e mortalità pre-svezzamento. Questi valori possono essere 

influenzati dall’infezione da PRRSV. Un altro dato, che non si osserva in questa tabella, 

riguarda gli aborti, che in seguito al focolaio sofferto a maggio-giugno 2006 arrivano al 

7,4% per l’anno 2006. Dopo il focolaio abortivo, l’Azienda 5 non è riuscita a 

stabilizzarsi. Anche se gli aborti sono calati al 3,2 % durante il periodo di studio, questa 

percentuale è considerata piuttosto elevata. Sommato all’elevata prevalenza virale nei 

reparti sotto scrofa e suinetti, fa sì che l’azienda sia classificata come instabile.  

 

STUDIO B. VALUTAZIONE DEI KIT ELISA PER IL RILEVAMENTO 
ANTICORPALE NEI CONFRONTI DELLA PRRS 
 

La sierologia è uno strumento molto utile per monitorare lo status della popolazione 

suina verso il PRRSV. L’ELISA è stata scelta come tecnica perché è meno dipendente 

dalla variabilità virale (Kim et al. 2007). Altre qualità che la rendono interessante a 

livello diagnostico sono la velocità e la facilità di uso, associate al basso costo e 

all’elevata ripetibilità. Un limite di questa tecnica è l’incapacità di rilevare gli anticorpi 

neutralizzanti. Tuttavia, sebbene fondamentale per la determinazione del livello 

protettivo di un vaccino, nella pratica diagnostica tale indicazione non riveste 

particolare importanza. 

Alcuni studi hanno dimostrato come il kit Idexx ELISA dia falsi positivi più 

frequentemente al crescere dell’età dell’animale (Keays et al. 2002, Torremorell 2002).  

Entrambi i genotipi di PRRSV, EU e US, circolano negli allevamenti italiani in seguito 

a vaccinazione, infezione o ad entrambe (Cordioli, 2003). Per questo motivo nei 

programmi di monitoraggio è importante usare un kit ELISA in grado di rilevare 

anticorpi verso entrambi i genotipi, mentre la RT-PCR può servire come strumento di 

distinzione. 
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In questo studio sono stati paragonati 3 kit ELISA indiretti commerciali presenti nel 

mercato europeo e un kit competitivo sviluppato in casa. Inoltre, si valuta in maniera 

parziale un altro kit che si caratterizza in modo particolare perché in grado di 

differenziare gli anticorpi IgM dagli IgG per il genotipo EU. 

In molti Paesi il kit Idexx è comunemente usato per il monitoraggio dell’esposizione dei 

suini al PRRSV. Il produttore dichiara che le piastre sono adsorbite con una proteina 

ricombinante, che s’ipotizza sia la proteina del nucleocapside (Kim et al., 2007). I kit 

Ingenasa Universal e Brescia dichiarano che le piastre sono state adsorbite con la 

proteina ricombinante del nucleocapside. Invece, nei kit LSI e Test Line i pozzetti sono 

stati adsorbiti con ceppi di PRRSV purificati. 

Per quanto riguarda i risultati, la concordanza fra i kit Brescia, Idexx e Ingenasa è 

buona. Per il kit Test Line, pur in presenza di una concordanza comunque significativa, 

si riscontra una maggiore incidenza di risultati divergenti.  

Per quanto invece riguarda l’intensità di reazione, espressa come valore s/p per le 

reazioni non competitive e come percentuale di inibizione per quelle competitive, si 

evidenzia un’evidente correlazione per tutti i test . Anche in questo caso tuttavia il kit 

Test Line, pur in presenza di una concordanza significativa, presenta una progressione 

meno regolare dell’intensità di reazione in rapporto al titolo del campione riscontrato 

nel test competitivo.  

Andando ad analizzare la concordanza dei risultati nelle diverse categorie di animali, 

essa risulta peggiore nei campioni in sieroconversione (suinetti e scrofette) e nelle 

scrofe pluripare con immunità in calo, per un totale del 91% delle discordanze (51/56). 

Merita attenzione il fatto che, sul totale di 56 esiti discordanti, 49 di essi (87,5%) 

corrispondono ad esito discordante in uno solo dei 4 kit , mentre gli altri 3 kit 

concordano tra di loro: ad es. il campione risulta positivo ad un kit e negativo agli tre, 

oppure negativo ad un kit e positivo agli altri tre. La grande maggioranza di questi esiti 

‘singoli discordanti’ va attribuita al kit Test Line, responsabile di 33 delle 49 

discordanze ‘singole’: si tratta per lo più di campioni prelevati da animali in 

sieroconversione (suinetti e scrofette), negativi al kit Test Line e positivi agli altri tre. 

Un’altra situazione significativa di ‘singola’ discordanza si riscontra col Kit Ingenasa 

nella categoria scrofe pluripare, nelle quali l’immunità è in calo: in 7 animali il kit dà 

esito negativo, mentre gli altri tre risultano concordemente positivi.  

Un discorso a parte merita il kit ELISA LSI, considerato utile nell’analisi della 

sieroconversione in allevamenti endemici in quanto in grado di identificare la classe 
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anticorpale coinvolta nella risposta immunitaria (IgG / IgM). Tale kit dimostra una 

concordanza significativa con gli altri 4 kit ELISA, con un valore k peraltro più basso 

rispetto a quelli calcolati per gli altri 4 kit poiché la concordanza è stata valutata 

esclusivamente su campioni provenienti da aziende infette. Tuttavia, la caratteristica 

peculiare di questo kit, ovvero la capacità di discriminare tra anticorpi di classe IgG e 

classe IgM, non risulta confermata dai risultati ottenuti.: infatti i riscontri di positività 

per anticorpi di classe IgM sono poco frequenti e di bassa intensità, anche nei gruppi 

dove la RT-PCR ha mostrato un’elevata circolazione virale; inoltre si evidenziano 

reazioni di positività per tale classe anticorpale anche in animali adulti (scrofe pluripare) 

per i quali è difficile ipotizzare di essere in presenza di una prima infezione.  

Alcuni autori hanno proposto il kit LSI come strumento utile per il monitoraggio delle 

scrofette durante l’acclimatamento. Un risultato auspicabile sarebbe l’assenza di 

anticorpi IgM e la presenza di IgG perché in assenza di anticorpi IgM si può supporre 

che la scrofetta non sia più viremica, mentre la presenza di anticorpi IgG dimostra che la 

sieroconversione è avvenuta (Giovanardi et al. 2003). In un altro studio sperimentale 

(Candotti et al 2007), i risultati per le IgM sono stati dubbi e una risposta reale non è 

stata mai osservata. I risultati ottenuti nel secondo studio sono simili a quelli ottenuti nel 

presente lavoro. Il kit LSI non è stato in grado di distinguere una sieroconversione 

evidente, tanto in suinetti come scrofette, espressa in termini di una chiara risposta IgM. 

In questo studio i campioni provenienti dall’allevamento indenne mostrano la migliore 

concordanza. Tra questi campioni, che possono essere considerati a priori negativi, il kit 

Ingenasa dà 4 esiti di falsa positività che non risultano correlati con l’età degli animali. 

Una possibile spiegazione è data dall’elevata sensibilità analitica del kit; questa ipotesi 

però contrasta con il fatto che tale kit dà esiti di falsa negatività fra le scrofe pluripare su 

campioni che sono positivi con gli altri 3 test.  

Quando la concordanza dei kit è calcolata includendo soltanto i campioni provenienti da 

allevamenti infetti, si osserva una sua riduzione dallo 0,83 allo 0,73, mentre la 

significatività rimane comunque alta (p<0,001). 

A livello della sensibilità analitica si evidenziano diverse prestazioni dei kit analizzati, 

con il kit Ingenasa che si colloca al primo posto. Peraltro questo riscontro di maggiore 

sensibilità analitica non trova una conferma nella valutazione della sua effettiva 

sensibilità diagnostica, relativamente alla categoria delle scrofe pluripare, con immunità 

calante, nella quale il test Ingenasa con maggior frequenza degli altri dà esito negativo, 

come sopra evidenziato. 



107 
 

La buona concordanza del kit Idexx / Brescia / Ingenasa rispetto a Test Line potrebbe 
essere spiegata dal fatto che i pozzetti sono stati adsorbiti con la proteina 
nucleocapsidica ricombinata. 
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7. CONCLUSIONI 

 

STUDIO A. VALUTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VIRALE E DELLA 
RISPOSTA ANTICORPALE IN AZIENDE DEL VENETO E FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 
 
Questo studio presenta un lavoro di valutazione della circolazione virale e della risposta 

sierologica del virus della PRRS in 4 aziende di suini da riproduzione localizzate in 

Veneto e Friuli-Venezia Giulia, il cui scopo è quello di determinare gli effetti che ci 

possano essere per un periodo di un anno.   

Durante il periodo di studio è stato possibile osservare due situazioni diverse: 2 

allevamenti hanno mantenuto una situazione clinicamente stabile, senza la comparsa di 

eventi rilevanti; 2 allevamenti hanno subito delle manifestazioni importanti come 

conseguenza di focolai epidemici di natura abortigena. Ciononostante, a livello della 

dinamica dell’infezione si è potuto osservare un trend generale per le 4 aziende:  

 I suinetti alla nascita presentano anticorpi materni che calano al aumentare l’età 

dell’animale. La perdita degli anticorpi comporta la suscettibilità all’infezione, 

favorita dal mescolamento di animali da diverse nidiate nel reparto svezzamento. 

In effetti, la maggior prevalenza di pool di sieri positivi all’acido nucleico virale 

occorre in questa sede (50,5% in media per le 4 aziende). 

 Le scrofe nullipare presentano il maggior livello di prevalenza e intensità 

anticorpale rispetto alle primipare e pluripare. Il calo degli anticorpi e supportato 

a livello statistico già che il valore di prevalenza sierologica e di s/p sono 

negativamente correlati con il numero di parto Gli elevati parametri rilevati nella 

risposta anticorpale delle scrofe nullipare evidenziano l’efficienza del 

programma d’acclimatamento.  

 La reattività anticorpale dei suinetti sotto scrofa appare collegata a quella delle 

scrofe, in linea con quanto descritto da Nodelijk et al. (1997), 

 Rispetto ai suinetti, la circolazione virale nelle scrofe è più contenuta, con bassi 

valori di prevalenza: nullipare (4,2%), primipare (3,9%) e pluripare (2,3%). In 

effetti, anche nelle aziende definite come instabili (aziende 4 e 5), la rilevazione 

del PRRSV nel siero delle scrofe è stata poco frequente o addirittura nulla. 
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Nell’Azienda 4, durante il periodo primaverile, l’evento che ha fatto scattare 

l’allarme su una possibile instabilità rispetto al PRRSV è stato il riscontro di 

un’elevatissima percentuale (87,5%) di pool positivi alla RT-PCR nella 

categoria sotto scrofa, mentre nullipare, primipare e pluripare hanno dato esito 

negativo. Il focolaio è stato confermato mediante il sequenziamento del ceppo di 

PRRSV, che ha testimoniato la possibile introduzione di uno o più stipiti 

eterologhi in allevamento. Nell’Azienda 5 dove si è verificato un focolaio di 

natura abortigena con più di 120 aborti durante la primavera-estate del 2006, 

sono stati ritrovati positivi soltanto un 12,5% di pool di sieri di pluripare di 

estate e un altro 12,5% di pool di primipare ad autunno. Questi valori sono 

molto più contenuti rispetto a quelli riscontrati nelle categorie sotto scrofa 

(100%) e suinetti (77,8%). Una spiegazione plausibile è che sia l’infezione con 

un ceppo di campo, sia la vaccinazione, conferiscono un certo grado d’immunità 

di natura eterologa che non protegge dall’infezione, ma può diminuire intensità e 

durata della viremia, come segnalato da Labarque et al. (2004). 

 A livello sierologico non si riscontra un`influenza del fattore stagionale sulla 

dinamica dell’infezione (p<0,001), in contrasto con quanto descritto da Vezzoli 

et al. (2005) che riportano un numero maggiore di viremie invernali in animali 

prelevati longitudinalmente, dalle 3 fino alle 15 settimane di vita, in allevamenti 

da riproduzione.  

 

La dinamica dell’infezione degli animali seguiti nel tempo mediante prelievi 

longitudinali, rispecchia la situazione descritta in precedenza. I risultati dimostrano 

come l’acclimatamento sia stato efficace, tutte le scrofette si sono infettate e hanno 

sieroconvertito. Il rialzo anticorpale osservato in questi stessi animali, in una fase di 

allevamento più avanzata, appare concomitante con la circolazione di al meno due 

nuovi stipiti virali, riscontrati nei sotto scrofa e i suinetti 

Il sequenziamento degli stipiti virali in circolazione in allevamento è un dato molto utile 

perché in caso d’instabilità può indicare se l’evento è dovuto all’introduzione di uno 

stipite nuovo e, a volte anche spiegare l’origine di questo stipite (ad esempio una 

reversione della virulenza da parte del vaccino vivo). Lo scopo di questo studio è 

semplicemente quello di mettere in relazione l’instabilità delle aziende rispetto alla 

possibile introduzione di un nuovo stipite.  
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L’Azienda 2 è molto probabile che abbia mantenuto lo stesso ceppo di PRRS nel tempo. 

Gli eventi abortivi sporadici accaduti nelle nullipare quando entrano in contatto con le 

scrofe in produzione, sono probabilmente dovuti alla mancata esposizione al ceppo 

aziendale durante l’acclimatamento. La classificazione epidemiologica dell’Azienda 2 si 

è mantenuta come stabile e attiva durante il periodo di studio.  

L’Azienda 3 ha probabilmente mantenuto lo stesso stipite virale nel tempo 

probabilmente, fino alla primavera quando è stato rilevata la possibile introduzione di 

un nuovo stipite di PRRSV. Ciononostante, l’Azienda 3 è classificata come stabile e 

attiva. 

L’Azienda 4 è un allevamento modello con elevate misure di biosicurezza che non 

hanno potuto evitare l’introduzione di al meno 2 stipiti durante l’inverno, passando ad 

essere classificata come innestabile. Le perdite durante il focolaio sono state contenute 

per due probabili ragioni: i ceppi introdotti non erano molto patogeni e l’efficienza nel 

modo di lavorare dello staff hanno limitato le perdite. Nonostante le misure di 

biosicurezza, una possibile origine di questo focolaio è stato l’assunzione di un nuovo 

dipendente che teneva alcuni animali in casa per autoconsumo. Questo evento non si è 

potuto dimostrare perché gli animali erano stati già macellati quando si è venuto a 

sapere.  

L’Azienda 5 è entrata nello studio appena dopo aver avuto un focolaio grave di natura 

abortigena da PRRSV. I primi sequenziamenti hanno rilevato la coesistenza di 3 ceppi 

eterologhi circolanti. Non si è potuto stabilire il causante e l’origine del ceppo 

responsabile, però l’introduzione di animali per autoconsumo da un allevamento 

positivo per PRRSV, si è dimostrata una pratica poco responsabile e di elevato rischio. 

Per tutto il periodo di studio ha presentato dei livelli più elevati di valori anticorpali e 

virali rispetto agli altri 3 allevamenti. Il programma di vaccinazione di PRRS adoperato 

per contenere la circolazione non ha avuto successo perché applicato in maniera 

irregolare. Alla fine del periodo di studio l’Azienda 5 è rimasta come instabile con 

un’elevata percentuale di aborti; dei 3 ceppi originali sembra che uno sia prevalso verso 

gli altri 2.  

Il riscontro pratico di questo studio per i veterinari degli allevamenti suini è che la 

conoscenza della dinamica dell’infezione nelle aziende unito al sequenziamento dei 

ceppi in circolazione, sono un utile strumento per diagnosticare una variazione dello 

stato epidemiologico. Ad esempio, il sospetto dell’introduzione di un nuovo ceppo del 

PRRSV è avvenuto attraverso la scoperta di una circolazione anomala a livello del 
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reparto sotto scrofa, circolazione che un passato non succedeva. Inoltre, la difficoltà di 

riscontrare il PRRSV nelle scrofe e nei feti abortiti, potrebbe confondere la diagnosi di 

questa malattia.  

Il numero di aziende considerate in questo studio è ristretto perché gli allevatori di suini 

non autorizzano l’entrata di personale esterno per motivi di biosicurezza. E purtroppo, il 

campionamento non è stato perfettamente omogeneo perché l’emergenza epidemica 

della MVS successa durante l’inverno del 2007 ha obbligato ad aumentare le 

precauzioni. A questo si deve aggiungere che il campionamento è impegnativo del 

punto di vista numerico, e non sempre era possibile avere la disponibilità dell’allevatore 

per una mattinata di lavoro faticoso. Quando possibile per verificare la siero-prevalenza 

verso la PRRS, sono stati utilizzati i campioni di sieri suini conferiti al laboratorio per 

l’accreditamento della Malattia di Aujeszky, tuttavia spesso sulla scheda di 

accompagnamento non erano presenti alcuni dati per noi significativi (es. il numero di 

parto della scrofa) oppure talvolta il tempo trascorso per l’arrivo dei campioni in 

laboratorio non garantiva l’integrità dell’acido nucleico, ragion per cui non venivano più 

analizzati..  

 

STUDIO B. VALUTAZIONE DEI KIT ELISA PER IL RILEVAMENTO 

ANTICORPALE NEI CONFRONTI DELLA PRRS.  

 

Nell’analisi delle prove sierologiche volte ad accertare la presenza di anticorpi PRRSV, 

esiste una difficoltà di fondo, rappresentata dalla difficoltà di reperire un numero 

adeguatamente rappresentativo di animali sicuramente positivi, mentre un ampio 

campione di animali sicuramente negativi può essere trovato nelle (per quanto poche) 

aziende indenni. 

L’approccio utilizzato nel presente studio è stato quello di analizzare in parallelo con kit 

diversi campioni raccolti in aziende indenni ed infette, da categorie di animali ben 

definite e delle quali è noto lo stato virologico. 

I risultati conclusivi di tale lavoro di comparazione, pur non potendo portare ad una 

valutazione precisa della sensibilità diagnostica delle prove utilizzate (ma per la 

specificità la situazione è diversa, essendo a disposizione i campioni di un’azienda 

indenne), possono essere così riassunti: 
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• Esiste una correlazione significativa, ma non perfetta, tra i risultati dei diversi kit 

ELISA considerati 

• Le situazioni di esito discordante si evidenziano più frequentemente:  

 Negli animali con anticorpi in crescita oppure in calo, rispetto agli animali 

sieronegativi ed a quelli con titolo anticorpale elevato 

 Nei kit basati sull’impiego di virus purificato rispetto a quelli che impiegano la 

proteina nucleocapsidica ricombinante 

• Non si conferma la validità dei kit ELISA commercializzati al fine di consentire 

l’isotipizzazione della risposta anticorpale (IgG / IgM) 

Tutto ciò premesso, posto che i kit ELISA (ad eccezione di uno) sono basati sul 

principio di una reazione non competitiva, appare infine ragionevole, laddove il 

riscontro di positività sierologica assume una valenza particolare (ad es. all’interno delle 

aziende indenni), utilizzare un approccio combinato basato sull’impiego in serie di kit 

competitivo / non competitivo (scegliendo entrambi fra quelli basati su nucleoproteina 

ricombinante), in analogia con quanto già utilizzato per altre patologie infettive, per 

massimizzare la specificità senza ridurre in modo significativo la sensibilità della 

diagnosi sierologica.  
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	Alcuni autori ritengono che la risposta immune contro il PRRSV non sia in grado di risolvere l’infezione, permettendo una viremia lunga e la comparsa dell’infezione persistente nei tessuti linfoidi (Murtaugh et al., 2002). Altri autori però affermano che la tardiva produzione di anticorpi neutralizzanti insieme alla risposta cellulare immune potrebbe eliminare completamente il virus dall’organismo (López e Osorio, 2004).  
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