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Regolamento UE sulla Sanità Animale  

La principale Strategia sulla 

sanità animale  è: 

"Prevenire è meglio che curare“ 

Prima premessa  



Seconda premessa 

Antibioticoresistenza 

 e  

Residui negli alimenti 

 

Ridurle è Priorità Sanitaria Mondiale 



Constatazione 

Potete girarla come volete, ma un 
animale che non sta bene:  

non produce. 

 

Non da latte o ne da poco, non 
riproduce o riproduce male, 

dimagrisce e nei casi più gravi:  

muore. 



Definizione importante 

Sanità origina da sano: riferito a soggetto o 
popolazione in buona salute fisica e 
psichica. 

Oppure, più semplicisticamente significa: 
assenza di malattia. 

Ne consegue che con Stato Sanitario del 
gregge intendiamo un indice del suo stato 
di salute e/o del grado di assenza di 
malattie 



Ultima Premessa 

Le malattie infettive sono, di gran lunga 

e inequivocabilmente, il principale 

problema sanitario delle greggi  



Linee guida della 

SANITA’ANIMALE 

 

Prevenire il passaggio di agenti  

patogeni da animali infetti a quelli sani 

 

Aumentare la capacità di difesa degli 

   animali recettivi 

 

Trattare o eliminare rapidamente gli 

animali malati, infetti e contaminati 



LE STRATEGIE DELLA 

PROFILASSI 
 

   

 

  PROFILASSI IGIENICOSANITARIA 

 

 

    PROFILASSI VACCINALE 



1. LA PROFILASSI 

IGIENICOSANITARIA  

 
 

Insieme di misure tese a prevenire l’insorgenza delle 
infezioni, controllarne l’evoluzione e se possibile 

eradicarle mediante: 

                      

 

• Diagnosi eziologica certa 

- Individuazione animali infetti e portatori di 
infezione 

- Controllo dei movimenti di animali, uomini e 
materiali 

- Identificazione animali e georeferenziazione 
degli allevamenti 



2. LA PROFILASSI 

IGIENICOSANITARIA 
 

 

 

- lotta ai vettori; 

- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione; 

- trattamenti adeguati dei prodotti; 

- scelta corretta dei farmaci; 

- distruzione delle carcasse e dei materiali; 

- politica dei ripopolamenti; 

- controlli post liberalizzazione e farmacovigilanza 



3. LA PROFILASSI 

IGIENICOSANITARIA 

• Controlli in sala di mungitura 

(tarature, usura ecc.) 

• Caudotomia (Si/No). 

• Lettiera 

• Struttura ovili 

• Alimentazione 

• Management 

 



Cosa è Fondamentale 

• Entrare in Azienda, guardare, annusare, 

ascoltare. 

• Ritornare alla visita clinica degli 

animali, in particolare all’esame della 

mammella. 

• Conquistare il rispetto e la fiducia 

dell’allevatore. 



PROFILASSI VACCINALE 

 

Strategia flessibile tesa a proteggere 

gli animali recettivi  

 

Può facilitare la endemizzazione delle 

infezioni, ma può essere utilizzata 

anche ai fini della eradicazione delle 

malattie 



 VACCINI VECCHI E NUOVI 

 

Vaccini inattivati 

Vaccini attenuati 

Vaccini a subunità 

Vaccini eterologhi 

Vaccini ricombinanti 

Vaccini marker o DIVA 

Vaccini a DNA 

 



Vaccini Stabulogeni 

Lo stabulogeno è un vaccino spento preparato 

con microrganismi patogeni e/o antigeni 

isolati da animali colpiti dalla forma infettiva 

dominante in un determinato allevamento. 

  

Deve essere impiegato per vaccinare gli animali 

di tale allevamento e/o animali di allevamenti 

dello stesso territorio, qualora ritenuto 

opportuno per documentati motivi  

epidemiologici 

 



Vaccini stabulogeni 

 
• Mancanza in commercio di vaccini registrati 

idonei a combattere alcune malattie 
“condizionate” dei nostri allevamenti 

 

• Mancanza nei vaccini registrati di 
formulazioni antigeniche complete ideali per 
un determinato focolaio (specificità dei ceppi 
e/o degli antigeni) 

 

• Semplicità di procedura e rapidità 
nell’allestimento 

 
 

Motivi che rendono attuali i 

 vaccini stabulogeni 

 



Vaccini stabulogeni 

• Probabile effetto terapeutico:  

– più rapida risoluzione della malattia  

– riduzione della sintomatologia clinica 

– l’eradicazione dell’agente causale 

 

• Sarebbero utilizzabili per la cd 
terapia “biologica” in sostituzione 
degli antibiotici negli allevamenti a 
produzioni biologiche 

 

Ulteriori motivi di interesse: 



IL RAZIONALE DELLA 

VACCINAZIONE 

E’ una strategia flessibile che richiede 
conoscenze su: 

• situazione epidemiologica 

• dinamica delle popolazioni 

• patogenesi delle infezioni 

• vantaggi e limiti del vaccino 

• capacità di risposta dell’ospite 

• interferenze con l’immunità materna, con la           
gravidanza, con le diverse età 

• costi e benefici attesi  



 IL VACCINO IDEALE  

 

DOVREBBE ESSERE TOTALMENTE INNOCUO  

 

antigene totalmente inattivato, privo di virulenza 
residua o possibilità di reversione, innocuo per 

animali immunodepressi, gravidi e anziani, 
privo di tossicità da endotossine o di effetti da 

adiuvanti, con assenza di persistenza, incapace 
di indurre formazione di immunocomplessi e 

non anafilattogeno    

 

 



IL VACCINO IDEALE 

 

DOVREBBE ESSERE EFFICACE  100% 

 

risposta protettiva nel 100% animali, 

   immunità celere e duratura che supera 

challenge, protegge nei confronti di 

varianti, in grado di immunizzare in 

presenza di anticorpi materni       

 



IL VACCINO IDEALE 

 

DOVREBBE ESSERE CONVENIENTE 

 

 sufficiente 1 singola dose, utilizzabile 

   per vaccinazioni di massa e in condizioni di 
allevamento, stabile nelle  

   diverse fasi di manipolazione, benefici 
devono essere evidenti e a lungo 

   termine, costo inferiore ai benefici 



In Pratica … 

• Un vaccino perfetto, non esiste! 

• Nessuna delle due strategie di profilassi, da 

sola, è risolutiva. 

• Nella pratica di campo è fondamentale una 

sinergia fra interventi di profilassi.  



Nuraghe Losa  24 settembre 2015                    Grazie per l’attenzione. 


